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Nella foto:  Gomphrena globosa bianca:  immortalità integrale 

    

 

Caro amico, 

 
può la terra così com’è non morire? 
 

La necessità della morte  
può essere messa in discussione? 
 

Possiamo noi non morire? 
Chi è l’Essere che lo può? 
L’Immortalità è un attributo del Supremo, 
occorre forse divinizzarsi? 
 

La PORTA DI ACCESSO,  per fortuna,  
non può essere aperta che da LUI come Grazia  
per una IMPOSSIBILITÀ silente… 
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“  […] Lì, in un mondo di Luce imperitura, 

nei regni della Supermente immortale, 

la Verità che qui cela la sua testa nel mistero, – 

il suo enigma ritenuto impossibile dalla ragione 

nella rigida struttura della forma materiale, – 

vive chiarita, smascherato il suo volto, e lì 

essa è la Natura, la legge normale delle cose.   

[…] 
 

O Morte, se tu potessi toccare la Verità suprema, 

diverresti istantaneamente sapiente e cesseresti 

d’esistere. “ 
 

S i A bi d S i i ib C
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           SRI AUROBINDO 
 

 
 
 

 
  

 
[…] … Esiste un principio, al di sotto di tutti gli altri […] il princi-

pio della Materia, su cui la Vita si regge come su un piedestallo […]. 
La mente, la vita e il corpo dell’uomo dipendono da questo principio 
fisico […]. L’importanza del corpo è evidente;  

 

è perché ha sviluppato o gli è stato dato un corpo e un cervello capaci 
di ricevere e di servire una progressiva illuminazione mentale che l’uomo si 
è elevato al di sopra dell’animale. Ugualmente, può essere solo sviluppando 
un corpo, o almeno un funzionamento dello strumento fisico, capace di ri-
cevere e di servire un’illuminazione ancora più alta, che l’uomo si eleverà al 
di sopra di se stesso e realizzerà non solamente nel pensiero e nel suo essere 
interiore, ma nella vita, un’umanità perfettamente divina.  […] 

 

Sembra in verità che il corpo rappresenti, fin dall’inizio, la grande 
difficoltà dell’anima […].  Il corpo è l’oscuro fardello che egli 
[l’uomo] non riesce a sopportare; la sua ostinata grossolanità materia-
le è l’ossessione che lo conduce alla vita ascetica, per liberarsene. […]  
Che la nostra visione sia materialistica o spirituale, siamo ugualmente 
contenti di tagliare il nodo gordiano del problema dell’esistenza con 
un sol colpo decisivo, accettando l’evasione in un’eterna beatitudine 
o la fine in un eterno annientamento o un eterno riposo. 

 

In realtà, questo dissidio […]  inizia dall’apparizione della vita stessa e 
dalla sua lotta per stabilire le sue attività e le sue aggregazioni permanenti di 
forma vivente contro la forza d’inerzia, contro la forza d’incoscienza, contro 
la forza di disgregazione atomica che sono, nel principio materiale, il nodo 
della grande Negazione. La Vita è in guerra costante con la Materia e la bat-
taglia sembra sempre finire con l’apparente sconfitta della Vita e quel crollo 
nel principio materiale che chiamiamo morte.  

 

La discordia s’aggrava con l’apparizione della Mente; perché la 
Mente è in dissenso sia con la Vita che con la Materia […], costante-
mente asservita alla grossolanità e all’inerzia dell’una e alle passioni e 
sofferenze dell’altra e in costante rivolta contro di loro  […]. È in 
questo conflitto che nasce l’intolleranza della Vita, il disgusto del cor-
po e la fuga da entrambi verso una pura esistenza mentale e morale. 
Quando l’uomo si sveglia a un’esistenza oltre la Mente, spinge ancora 
più lontano questo principio di discordia. La Mente, il Corpo e la Vita 
sono condannati come la trinità del mondo, come la carne e il diavo-
lo. […]  È dichiarata guerra tra lo spirito e i suoi strumenti e la vitto-
ria dell’Abitante spirituale è cercata in un’evasione dalla sua stretta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratto da: 
 

Sri Aurobindo 
La Vita Divina 

 

 

 

 

LA MATERIA È SATCITANANDA …  
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dimora, in un rifiuto della mente, della vita e del corpo e in un ritiro nelle proprie infinità. 
[…] 

 
Ma queste sconfitte e vittorie sono solo apparenti […].  La Vita non è realmente sconfitta dalla 

Materia; essa crea un compromesso impiegando la morte per la continuazione della vita. La Mente 
non è realmente vittoriosa sulla Vita e sulla Materia, ma ha solo conseguito uno sviluppo imperfet-
to di qualcuna delle sue potenzialità […]. L’anima individuale non ha conquistato la triplicità infe-
riore, ma ne ha solo rifiutato le richieste, abbandonando il lavoro che lo spirito aveva intrapreso 
quando all’inizio si infuse nella forma dell’universo. […]  

 
 …Dal momento che il nostro punto di vista è che Satcitananda è l’inizio, il mezzo e il 

fine e che quel conflitto e quel dissidio non possono rappresentare principi eterni e fon-
damentali del Suo essere ma, per la loro stessa esistenza, implicano lo sforzo verso una 
perfetta soluzione e una completa vittoria, dobbiamo cercare questa soluzione in una vit-
toria reale della Vita sulla Materia attraverso il libero e perfetto impiego del corpo da par-
te della Vita, in una vittoria reale della Mente sulla Vita e sulla Materia, attraverso un libe-
ro e perfetto impiego della forza e della forma vitali da parte della Mente e in una vittoria 
reale dello Spirito sulla triplicità inferiore attraverso un libero e perfetto possesso della 
mente, della vita e del corpo da parte dello spirito cosciente; secondo la visione che ab-
biamo espresso, soltanto quest’ultima conquista può rendere le altre realmente possibili. 

Per vedere poi come queste conquiste possano essere interamente o minimamente realiz-
zabili, dobbiamo scoprire la realtà della Materia proprio come, cercando la conoscenza 
fondamentale, abbiamo scoperto la realtà della Mente, dell’Anima e della Vita. 

 

In un certo senso, la Materia è irreale e non-esistente; cioè, la nostra conoscenza, idea ed espe-
rienza attuali della Materia non rappresentano la sua verità, ma soltanto un fenomeno di rapporto 
particolare tra i nostri sensi e l’intera esistenza in cui ci muoviamo.  

 
  

 

L’ELETTRONE 
 
L’elettrone sul quale mondi e forme sono costruiti 
Balzò alla vita, particella di Dio. 
Dall’Energia eterna scaturì una scintilla, 
Cieca e minuscola dimora dell’Infinito. 
In quel piccolo carro ardente cavalca Shiva. 
L’Uno decise di esistere innumerevolmente; 
La sua unicità Egli nasconde in forme invisibili, 
Minuscoli templi dell’eternità. 
Atomo e molecola nel loro piano invisibile 
Sostengono un edificio stranamente unico, 
Cristallo e pianta, insetto, animale ed uomo, — 
Uomo di cui s’impadronirà l’Unità del Mondo, 
Allargando la sua scintilla d’anima ad un’epifania 
Dell’eterna vastità dell’Infinito. 

 

Sri Aurobindo 
 

LAST POEMS 
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Quando la Scienza scopre che la Materia si risolve in forme di Energia, ha afferrato una 
verità universale e fondamentale; e quando la filosofia scopre che la Materia esiste per la 
coscienza solo come apparenza sostanziale e che l’unica realtà è lo Spirito o puro Essere co-
sciente, essa ha afferrato una verità più grande e più completa, ancora più fondamentale. 
Ma rimane ancora la questione del perché l’Energia debba assumere la forma di Materia e 
non quella di pure correnti di forza o perché ciò che è veramente Spirito debba ammettere 
il fenomeno della Materia e non riposarsi invece nelle condizioni, aspirazioni e gioie dello 
spirito. Questo, si dice, è opera della Mente oppure, giacché evidentemente il Pensiero non 
crea direttamente e neppure percepisce la forma materiale delle cose, è opera dei sensi; la 
mente sensoriale crea le forme che sembra percepire e la mente pensante lavora sulle forme 
che la mente sensoriale le presenta. Ma, ovviamente, la mente individuale incarnata non è 
la creatrice del fenomeno della Materia; l’esistenza terrestre non può essere il risultato della 
mente umana che è, di per sé, il risultato dell’esistenza terrestre. […] Il mondo materiale esi-
steva prima che l’uomo fosse sulla terra e continuerà ad esistere se l’uomo scompare dalla 
terra […]. Dobbiamo quindi concludere che esiste una Mente universale, subcosciente per 
noi nella forma dell’universo, o sovracosciente nello spirito dell’universo, la quale ha creato 
quella forma per poterla abitare. E dal momento che il creatore deve aver preceduto la sua 
creazione e deve superarla, questo implica in realtà una Mente sovracosciente che, per mez-
zo di un senso universale, crea in sé la relazione delle forme tra di loro e costituisce il ritmo 
dell’universo materiale. Ma anche questa non è una soluzione completa; essa ci dice che la 
Materia è una creazione della Coscienza, ma non spiega come la Coscienza venne a creare 
la Materia quale base delle sue operazioni cosmiche.  […] 

L’Esistenza è, nella sua attività, una Forza-cosciente che presenta le operazioni della sua 
forza alla sua coscienza come forme del proprio essere.  

 

Poiché la Forza non è che l’azione dell’unico Essere cosciente che da solo esiste, i suoi risultati 
non possono essere altro che forme di quell’Essere-cosciente; la Sostanza o Materia, allora, è sol-
tanto una forma dello Spirito. L’apparenza che questa forma dello Spirito assume ai nostri sensi è 
dovuta a quell’azione separatrice della Mente da cui abbiamo potuto dedurre logicamente l’intero 
fenomeno dell’universo.  

 

[…]  La Vita è un’azione della Forza-cosciente di cui le forme materiali sono il risultato 
[…].  La Mente, poiché si è separata dalla propria realtà superiore che è nella Supermente, 
dà alla Vita l’apparenza di divisione e […] diventa subcosciente nella Vita e dà così alle 
sue operazioni materiali l’apparenza esteriore di una forza incosciente. Perciò 
l’incoscienza, l’inerzia, la disgregazione atomica della Materia devono avere la loro sor-
gente in quest’azione sempre separatrice e di autoinvoluzione della Mente, per la quale il 
nostro universo è venuto ad esistere.  […] La Materia, come noi la conosciamo, è solo la 
forma finale assunta dall’Essere-cosciente come risultato di quell’azione.  

 

La Materia è la sostanza dell’unico Essere-cosciente diviso fenomenicamente in se stesso per 
l’azione di una Mente universale, - una divisione che la mente individuale riproduce, dimorandovi, 
ma che non elimina, né diminuisce minimamente l’unità dello Spirito o l’unità dell’Energia o 
l’unità reale della Materia. 

 
Ma perché questa divisione fenomenica e pratica di un’Esistenza indivisibile? Perché la 

Mente deve spingere fino all’estrema possibilità il principio di  molteplicità, cosa che si 
può fare solo mediante la separazione e la divisione. Per fare questo essa, precipitandosi 
nella Vita a creare forme per il Molteplice, deve dare al principio universale dell’Essere 
l’apparenza di sostanza grossolana e materiale invece che di sostanza pura e sottile. […] 
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… L’apparenza di una sostanza che si offra al contatto della Mente come cosa o oggetto 
stabile in una molteplicità persistente di oggetti […]. Il contatto della Mente con i suoi og-
getti crea quello che chiamiamo senso […].  Il primo metodo di quest’esperienza inferiore 
dell’esistenza è necessariamente il risultato della volontà di creare la molteplicità d’essere e 
una consapevolezza delle cose che parte da centri di coscienza separati.  […] …Questa 
creazione presenta l’Essere a se stessa come il soggetto-oggetto, unico e molteplice, della 
propria coscienza attiva. L’Essere come oggetto è lì posseduto in una suprema conoscenza 
che può, per comprensione, vederlo sia dentro di sé come oggetto di cognizione, sia ve-
derlo soggettivamente come se stessa, ma può anche, e contemporaneamente, per ap-
prensione, proiettarlo come oggetto (o oggetti) di cognizione all’interno della sfera della 
sua coscienza, non come qualcosa di diverso da sé, ma come parte del suo essere, una par-
te (o delle parti) separata da sé, cioè dal centro di visione in cui l’Essere si concentra come 
Conoscitore, Testimone o Purusha.  […]  Da questa coscienza apprensiva nasce il movi-
mento della Mente, il movimento per cui il conoscitore individuale considera una forma 
del proprio essere universale come se fosse diversa da lui; ma nella Mente divina c’è im-
mediatamente, o piuttosto simultaneamente, un altro movimento, o l’aspetto inverso del 
medesimo movimento: un atto d’unione nell’essere che rimedia a questa divisione feno-
menica impedendole di divenire, anche per un istante, esclusivamente reale per il conosci-
tore.  Quest’atto di unione cosciente è ciò che la Mente separatrice rappresenta altrimenti 
in maniera ottusa, ignorante, del tutto esteriore, come contatto nella coscienza tra esseri 
divisi e oggetti separati, e per noi questo contatto nella coscienza separata è rappresentato 
soprattutto dall’elemento sensoriale. […]  

 

La sostanza, allora, come noi la conosciamo, la sostanza materiale, è la forma in cui la Mente, 
agendo attraverso i sensi, si mette in contatto con l’Essere cosciente di cui è essa stessa un movi-
mento di conoscenza. Ma la Mente, per la sua stessa natura, tende a conoscere e a percepire me-
diante i sensi la sostanza dell’essere cosciente, non nella sua unità o totalità, ma secondo il princi-
pio di divisione. Essa la vede, per così dire, in punti infinitesimali che associa tra di loro per arriva-
re ad una totalità  […].   

 

La Mente cosmica trasforma questi suoi molteplici punti di vista dell’esistenza universa-
le in punti di riferimento della Vita universale; li trasforma, nella Materia, in forme di esi-
stenza atomica impregnate della vita che le forma e governate dalla mente e dalla volontà 
che mettono in moto la formazione. Allo stesso tempo, le esistenze atomiche che essa in 
tal modo forma, tendono necessariamente, per la legge stessa del loro essere, ad associar-
si, ad aggregarsi; e anche ciascuno di questi aggregati, impregnato della vita nascosta che li 
forma e della mente e volontà nascoste che li mettono in moto, comporta la finzione di 
un’esistenza individuale separata. […] 

 

Così, non una legge eterna e originaria d’una Materia eterna e originaria, ma la natura 
dell’azione della Mente cosmica è la causa dell’esistenza atomica. La Materia è una creazione, e 
per la sua creazione fu necessario come base o punto di partenza l’infinitesimale, un’estrema 
frammentazione dell’Infinito.  

 

[…]  Suddividete l’aggregato visibile o l’atomo formale in atomi essenziali, riducetelo alla 
più infinitesimale polvere d’essere e arriveremo ancora, a causa della natura della Mente e 
della Vita che li hanno formati, ad un’ultima esistenza atomica, instabile forse, ma che si rico-
stituisce sempre, nel flusso eterno di forza, in maniera fenomenica e non ad una mera esten-
sione non atomica incapace di contenuti. Un’estensione non atomica di sostanza, 
un’estensione che non è un’aggregazione, una coesistenza realizzata in un modo che non è 
quello di distribuzione nello spazio […] sono la realtà profonda della Materia, ma non il fe-
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nomeno che noi chiamiamo Materia. La Mente, la Vita e la Materia stessa possono, nella loro 
realtà statica, essere una sola cosa con quella pura esistenza ed estensione cosciente, ma non 
operare, per mezzo di quell’unità, nella loro azione dinamica, nelle loro proprie percezioni e 
formazioni. 

 

 
Arriviamo dunque a questa verità della Ma-
teria: che esiste un’estensione concettiva del-
l’essere che si elabora nell’universo come so-
stanza o oggetto di coscienza e che la Mente 
e la Vita cosmiche rappresentano, nella loro azione creatrice attraverso la divisione e 
l’aggregazione atomiche, come la cosa che chiamiamo Materia. Ma questa Materia, come la 
Mente e la Vita, è ancora l’Essere o Brahman nella sua azione autocreatrice.  
 

 
È una forma della forza dell’Essere cosciente […] e per quanto bruta e vuota di senso ci appaia, es-
sa è tuttavia, per l’esperienza segreta della coscienza celata in essa, la felicità dell’essere che si offre 
a questa coscienza segreta come oggetto di sensazione al fine d’indurre quella divinità nascosta ad 
uscire dalla sua segretezza.  Essere manifestato come sostanza, forza d’Essere infusa nella forma, in 
un’auto–rappresentazione figurata della segreta coscienza di sé, felicità che si offre come oggetto 
alla sua propria coscienza – cos’è questo se non Satcitananda? La Materia è Satcitananda rappresen-
tato alla Sua propria esperienza mentale come una base formale di conoscenza, azione e felicità 
d’esistenza oggettive. 

 
 
 
 
 

 
 

 

Egli giunse alla conoscenza che la Materia è Brahman. 
 

Taittiriya Upanishad, III.2 

 

 

LA PERFEZIONE DEL CORPO 
 

IL CORPO DIVINO 

 

 

 

CONTRASTI 
 
Che contrasti ci sono!  Una vita banale 
Macchia il grande sogno della Morte chiamato Materia. 
Tenace nella sua lotta di debolezza verso l’onnipotenza, 
Una mente che pensa comincia dallo sforzo senza pensiero 
Nell’ordine delle particelle elettriche. 
Vita immortale spirava in quella morte mostruosa, 
Un mistero di Conoscenza era ricoperto 
Dalla muta nescienza della Materia.  Il suo senso nascosto 
Od oscura volontà sonnambula misteriosamente regnano 
Guidando nella loro corsa cosmica gli atomi 
Il cui immenso sordo movimento serve per forza 
Le opere di una strana e cieca onniscienza. 
I profondi contrasti del mondo sono soltanto figure istoriate 
Che coprono come drappo l’unanimità dell’Uno. 

Sri Aurobindo 
 

LAST POEMS 
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Una trasformazione che accoglie la materia … 
 

[…]  Se è una perfezione totale dell’essere che ricerchiamo, la parte fisica non può 
essere tralasciata;  il corpo infatti è la base materiale, è il corpo lo strumento che 
dobbiamo usare, […] il mezzo per il compimento del dharma (la legge interiore) 
[…].  Una perfezione totale è il fine supremo che ci poniamo davanti, poiché il no-
stro ideale è la Vita Divina che vogliamo far nascere quaggiù, la vita dello Spirito 
pienamente manifestato sulla terra […] nelle condizioni dell’universo materiale.  Per-
ché questo possa avvenire anche il corpo deve passare attraverso una trasformazio-
ne, la sua azione e le sue funzioni stesse devono pervenire a una capacità suprema e 
a tutta la perfezione che gli è o che può essergli resa possibile.  […]  Questa trasfor-
mazione […] è un cambiamento che accoglie in sé la Materia come una forma dello 
Spirito […] e ne fa uno strumento capace di rivelarlo; non mette da parte le energie 
della Materia, le sue capacità e i suoi metodi, ma ne porta alla luce le possibilità na-
scoste, le innalza, le sublima, ne svela la divinità innata.  […] 

 
Due condizioni per la perfezione del corpo … 
 

… Ma se non è difficile immaginare la sublimazione dei nostri attuali poteri 
umani di mente e di vita in elementi di una vita divina sulla terra, in che modo do-
vremo invece concepire la perfezione del corpo?  [… ]  Ci sono due condizioni per 
questa perfezione: UN RISVEGLIO DELLA COSCIENZA DEL CORPO nella sua più completa 
possibile interezza E UN’EDUCAZIONE, O PIUTTOSTO UNA EVOCAZIONE DELLE SUE POTENZIA-

LITÀ altrettanto completa e pienamente sviluppata – e, preferibilmente, il più inte-
grale possibile.  La forma del corpo è senz’altro, nelle sue origini, una creazione 
dell’Incosciente ed è limitata da esso in ogni direzione, ma è pur sempre la forma 
di un Incosciente che evolve da sé la coscienza segreta nascosta al suo interno, che 
cresce in luce e conoscenza, potere, Ananda.  […]  

 
Risvegliare le potenzialità latenti … 
 

In tutte le forme di questo mondo c’è una forza all’opera, attiva in modo inco-
sciente, oppure oppressa dall’inerzia nelle sue formulazioni inferiori […], dove le 
sue potenzialità sono in parte risvegliate, in parte assopite o latenti:  noi dobbiamo 

RENDERE DEL TUTTO COSCIENTE QUELLO CHE È GIÀ SVEGLIO, RISVEGLIARE CIÒ CHE ANCORA 

DORME e metterlo all’opera; evocare guidare e far crescere tutto ciò che è allo stato 
latente.  […] Forzatamente, quello che possiamo compiere nel campo fisico con  
mezzi fisici è sempre precario e ristretto entro limiti precisi;   […]  UNA PIÙ GRANDE 

PERFEZIONE POTRÀ VENIRE SOLO ROMPENDO I LIMITI CHE CI RINCHIUDONO.  […]                                   
 
Cosa sarà il corpo divino … 
 

Che cosa sarà il corpo divino?  Quale sarà la natura di questo corpo, la sua struttu-
ra, il principio del suo funzionamento, quale sarà la perfezione che lo distinguerà 
dalla fisicità limitata e imperfetta nella quale siamo ora rinchiusi?  Quali saranno le 
condizioni e le operazioni della sua vita, ancora fisica nella sua base sulla terra, che 
lo distingueranno come divino?  Se questo corpo dev’essere il prodotto – ed è così 
che dobbiamo vederlo – di un’evoluzione che esca dalla nostra umana ignoranza e 
imperfezione per entrare in una più grande verità dello spirito e della natura, attra-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tratto da: 
 

SRI AUROBINDO 
 

La  
Manifestazione 

Supermentale  
sulla Terra 

 

Ed. domani 
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verso quale procedimento o quali tappe esso potrebbe crescere fino a manifestarsi, o co-
me potrebbe apparire rapidamente?  Il procedere dell’evoluzione sulla terra è stato lento 
e tardivo finora – QUALE PRINCIPIO DEVE INTERVENIRE PERCHÉ AVVENGA UNA TRASFORMAZIONE, 
UN CAMBIAMENTO PROGRESSIVO O IMPROVVISO?  […] 

 
La Coscienza di Verità trasformerà mente, vita e corpo … 
 

Come la Natura si è evoluta oltre la Materia ed ha manifestato la Vita, come oltre la 
Vita ha manifestato la Mente, così deve evolversi oltre la Mente e manifestare una co-
scienza e un potere d’esistenza liberi dalle imperfezioni e dai limiti della nostra esistenza 
mentale, una coscienza supermentale o coscienza di verità capace di sviluppare il potere e 
la perfezione dello spirito.  A quel punto un cambiamento lento e tardivo non sarà più la 
legge necessaria o il metodo obbligato della nostra evoluzione;  […]  una volta che la no-
stra crescita abbia raggiunto la coscienza-di-verità, il suo potere di verità e d’esistenza spiri-
tuale determinerà tutto.  In quella verità saremo liberi, ed essa trasformerà la mente, la vi-
ta e il corpo.  […] 

 
Il corpo rivelerà la segreta spiritualità della Materia …  
 

 […] … Così come il corpo umano dovette nascere con le sue modifiche della forma 
animale precedente, con la sua figura eretta propria di un nuovo potere di vita, con i suoi 
movimenti espressivi e le sue attività utili e necessarie al principio della mente e alla vita di 
un essere mentale, così dovrà essere sviluppato un nuovo corpo, con nuovi poteri, attività o 
gradi di un’azione divina che sia l’espressione di un essere cosciente della verità, il corpo 
proprio di una coscienza supermentale manifestante uno spirito cosciente.  […]   È il passato 
evolutivo del corpo, specialmente la sua natura e la sua origine animale, che sembra sbarra-
re il passo a questo compimento.   […] … Ma il fatto che abbia sviluppato un’anima e sia in 
grado di servirla come strumento potrebbe indicare in esso LA CAPACITÀ DI UNO SVILUPPO ULTE-

RIORE, che lo renda tempio ed espressione dello spirito, CHE GLI PERMETTA DI RIVELARE LA SEGRE-

TA SPIRITUALITÀ DELLA MATERIA, di uscire dalla sua semi-coscienza E DIVENTARE INTERAMENTE CO-

SCIENTE, di raggiungere una certa unità con lo spirito.  Questo è il suo destino;  è arrivato al 
punto in cui deve trascendere la sua originaria natura terrestre, se deve farsi pienamente 
strumento della vita divina e non più esserle d’ostacolo.  […] 

 
Una trasformazione radicale della struttura e funzionamento del corpo … 
 

Ma quale sarà la forma e la struttura interna ed esterna, quali gli strumenti di questo cor-
po divino?  La storia materiale dello sviluppo del corpo animale e umano lo ha lasciato a 
dipendere da un sistema di organi di complessa e minuziosa conformazione e da un equili-
brio precario del loro funzionamento, che può facilmente cambiarsi in disordine e aprirsi a 
una disorganizzazione locale o generalizzata; allo stesso modo dipende da un sistema ner-
voso molto soggetto a disturbi e guidato da un cervello così conformato che le sue vibra-
zioni sono meccaniche e automatiche e non sottoposte al nostro controllo cosciente.  Se-
condo l’opinione dei materialisti tutto questo è solo un’azione della Materia la cui realtà 
fondamentale è chimica.  […]  Se fosse questa la verità, ne conseguirebbe ovviamente che 
ogni divinizzazione o cambiamento divino del corpo o di qualsiasi altra parte sarebbe solo 
un’illusione, una fantasia, una chimera insensata e impossibile.  MA ANCHE PARTENDO DAL PRE-

SUPPOSTO DELLA PRESENZA DI UN’ANIMA, DI UNA VOLONTÀ COSCIENTE ALL’OPERA IN QUESTO CORPO, 
ESSA NON POTREBBE ARRIVARE A PRODURRE UNA TRASFORMAZIONE DIVINA SE NON CI FOSSE UN CAM-

BIAMENTO RADICALE NELLO STRUMENTO CORPOREO STESSO E NELL’ORGANIZZAZIONE DELLE SUE OPERA-
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ZIONI MATERIALI.  L’agente trasformatore rimarrebbe vincolato alle inalterabili limitazioni 
dell’organismo fisico, che interromperebbero la sua opera;  esso sarebbe paralizzato dalla 
nostra immutata, o solo imperfettamente modificata, origine animale.  La possibilità di di-
sordini, deviazioni, malattie insita in queste combinazioni fisiche sarebbe sempre presente e 
potrebbe essere esclusa solo attraverso una vigilanza costante o un perpetuo controllo […].  
Un corpo siffatto non potrebbe essere definito autenticamente divino; in un corpo divino 
infatti un’inerente libertà da tutte queste cose dovrebbe essere una condizione naturale e 
permanente […].  UNA TRASFORMAZIONE RADICALE DEL FUNZIONAMENTO (E, POTREBBE ESSERE, DEL-

LA STRUTTURA, E CERTAMENTE DELLE FORZE DIRETTRICI E DEGLI IMPULSI DEL SISTEMA CORPOREO, TROP-

PO MECCANICI E MATERIALI), È QUINDI IMPERATIVA. 
 

Il sistema dei Chakra – strumento di cambiamento del corpo … 
 

Quale strumento potremmo trovare, di cui fare il mezzo di questa liberazione e di questo 
cambiamento cruciale?  Qualcosa è presente in noi, o qualcosa dev’essere sviluppato, forse 
una parte centrale ma ancora occulta del nostro essere, contenente forze i cui poteri, nella 
nostra costituzione attuale, sono solo una frazione di ciò che potrebbero essere; ma se essi 
divenissero completi e dominanti, questa parte potrebbe davvero essere capace di appor-
tare, con l’aiuto della luce e della forza dell’anima e della coscienza-di-verità supermenta-
le, la trasformazione fisica necessaria […].  QUESTO ELEMENTO POTREBBE TROVARSI NEL SISTEMA 

DEI CHAKRA […]; centri e scaturigini coscienti di tutti i poteri dinamici del nostro essere, 
[…] dentro di noi sono chiusi, o appena dischiusi;  perché la loro piena potenzialità possa 
essere manifestata nella nostra natura fisica, ESSI DEVONO APRIRSI:  MA UNA VOLTA CHE SIANO 

APERTI E DEL TUTTO ATTIVI, NON È FACILE DIRE QUALI POSSANO ESSERE I LIMITI NELLO SVILUPPO DELLE 

LORO POTENZE, O NELLA POSSIBILITÀ DI UNA TRASFORMAZIONE FISICA TOTALE.  […]  Ma quale sa-
rebbe il risultato dell’emergere di queste forze e della loro più divina e liberata azione sul 
corpo, quale il loro collegamento dinamico con esso e quale la loro azione trasformatrice 
sulla natura animale […]? 

 
Una liberazione della coscienza fisica, un libero operare dei sensi sottili …  
 

Si potrebbe ritenere che il primo cambiamento necessario debba essere la liberazione della 
mente, della forza di vita, degli agenti fisici sottili o della coscienza fisica in un’attività più 
libera e divina, un operare multidimensionale e senza limiti della loro coscienza, un vasto 
irrompere di poteri superiori e la sublimazione della coscienza corporea stessa […].  I sensi 
sottili che ora sono nascosti in noi potrebbero farsi avanti e operare liberamente, e i sensi 
materiali stessi divenire mezzi o canali per la visione di ciò che ora ci è invisibile, o per sco-
prire cose attorno a noi che rimangono per ora inafferrabili e che sfuggono alla nostra co-
noscenza.    […] 
L’esigenza di un cambiamento sufficiente nella parte materiale …  
 

 Ma anche cambiamenti simili lascerebbero ancora un residuo di processi materiali che 
continuerebbero nel vecchio modo […] e […] il resto della trasformazione potrebbe a sua 
volta essere inibito e rimanere incompleto.   

Una trasformazione totale del corpo esigerebbe un sufficiente cambiamento della parte 
più materiale dell’organismo, della sua costituzione, dei suoi processi, e 
dell’organizzazione della sua natura.  […] 

 
Il collegamento con il corpo e la natura terrestri …  
 

…. Potrebbe essere mostrata la necessità che la struttura degli organi del corpo, così come 
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la sua forma esteriore, debba esser mantenuta come fondamento materiale necessario per 
poter conservare la natura terrestre, per mantenere il contatto della vita divina con la vita 
sulla terra e per la continuità del processo evolutivo, così da impedire un erompere verso 
l’alto [...].  … Il prolungarsi dell’esistenza dell’animale stesso nella nostra natura, trasfor-
mato abbastanza da poter esser uno strumento di manifestazione e non un ostacolo, sa-
rebbe un fatto necessario per conservare la continuità, la somma totale dell’evoluzione; 
sarebbe necessario come veicolo vivente del dio che emerge nel mondo materiale […].  DI 

CERTO UNA FORMA CORPOREA CHE MANTENGA QUESTO COLLEGAMENTO, E UN’AZIONE DEL CORPO 

CONTENENTE IL DINAMISMO TERRESTRE E LA SUA FONDAMENTALE ATTIVITÀ, DOVRANNO ESSERE PRESEN-

TI;  ma questo collegamento non dovrebbe diventare un legame o un limite restrittivo né 
contraddire il carattere totale della trasformazione.  […]  … Deve anche qui aver luogo una 
parte necessaria della trasformazione corporea totale, capace di rendere l’uomo del tutto 
divino […] senza lasciare incompleta la sua evoluzione.  […] 
 
Un cambiamento nei processi operativi degli organi … 
 

Ci sarebbe un cambiamento nei processi operativi degli organi materiali stessi, e, potreb-
be ben essere, nella loro costituzione vera e propria e nella loro importanza;  non potrebbe 
esser loro permesso d’imporre limiti imperativi alla nuova vita fisica.  Essi potrebbero in 
modo più netto diventare estremità del tutto esterne dei canali di comunicazione e 
d’azione, più funzionali agli scopi psicologici di colui che dimora nel corpo, meno ciecamen-
te materiali nel loro modo di rispondere, più coscienti dell’azione e dello scopo dei movi-
menti e dei poteri interiori che li usano e che l’uomo materiale erroneamente pensa siano 
generati e usati da essi.  IL CERVELLO SAREBBE IL CANALE DI COMUNICAZIONE DELLA FORMA DEI PEN-

SIERI E UNA BATTERIA PER LA LORO PERSISTENTE AZIONE SUL CORPO E SUL  MONDO ESTERNO, dove po-
trebbero allora diventare efficaci in modo diretto, comunicandosi da mente a mente senza 
bisogno di mezzi fisici e producendo effetti in un modo altrettanto diretto sui pensieri, sulle 
azioni e sulle vite delle altre persone o anche sugli oggetti materiali stessi.  IL CUORE SAREBBE 

ALLO STESSO MODO UN TRAMITE DI COMUNICAZIONE DIRETTA E DI SCAMBIO DEI SENTIMENTI E DELLE 

EMOZIONI RIVERSATE ALL’ESTERNO, SUL MONDO, DALLE FORZE DEL CENTRO PSICHICO.  Cuore rispon-
derebbe direttamente a cuore, la forza-di-vita potrebbe soccorrere altre vite e rispondere al-
le loro chiamate indipendentemente dall’estraneità e dalla distanza; molti esseri a un tempo 
potrebbero, senza essere uniti da alcuna forma esterna di comunicazione, vibrare al messag-
gio e incontrarsi nella luce segreta di un unico centro divino.  LA VOLONTÀ POTREBBE CON-

TROLLARE GLI ORGANI CHE SI OCCUPANO DEL CIBO, SALVAGUARDARE AUTOMATICAMENTE LA SALUTE 

[…], INTRODURRE PROCEDIMENTI SOSTITUTIVI PIÙ SOTTILI O IMMETTERE FORZA E SOSTANZA prese dal-
la forza-di-vita universale così che il corpo possa mantenere per un lungo tempo la sua forza 
e sostanza senza perdite o residui, conservarsi senza bisogno di sostentarsi con alimenti fisici 
e tuttavia essere in grado di portare avanti un’azione strenua senza incorrere nella fatica e 
senza pause per il sonno e il riposo.  La volontà dell’anima e della mente potrebbe agire da 
sorgente superiore sul centro del sesso e sugli organi sessuali in modo da arrestare con fer-
mezza o persino bandire l’impulso o stimolo sessuale più grossolano e volgere il loro uso 
[…] ad accumulare, produrre e dirigere verso il cervello, il cuore e la forza-di-vita l’energia 
essenziale, ojas, della quale la regione sessuale è il centro produttivo, così da sostenere 
l’azione della mente, dell’anima, dello spirito e dei poteri-di-vita più alti e limitare il dispen-
dio d’energia nelle cose inferiori.  L’ANIMA, L’ESSERE PSICHICO, POTREBBE PIÙ FACILMENTE COLMARE 

TUTTO DI LUCE E VOLGERE LA MATERIA VERA E PROPRIA DEL CORPO VERSO USI SUPERIORI, AL SERVIZIO DEL 

SUO PIÙ GRANDE PROPOSITO. 
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Una eventuale sostituzione degli organi con centri sottili  consapevoli … 
 

Questo sarebbe un primo e potente mutamento, ma non costituirebbe in alcuno modo 
l’intera trasformazione che è possibile o desiderabile.  Potrebbe benissimo succedere, infat-
ti, che la spinta evolutiva proceda a un cambiamento degli organi stessi nelle loro opera-
zioni e impieghi materiali, diminuendo grandemente la loro necessità in quanto strumenti, 
o persino la necessità della loro esistenza stessa.  I centri nel corpo sottile […], consapevoli 
di tutte le loro operazioni interne, immetterebbero le loro energie nei nervi, nei plessi e 
nei tessuti materiali […] FINO AL PUNTO DI RENDERE QUESTI ORGANI DISPENSABILI […];  LA FORZA 

CENTRALE POTREBBE USARLI SEMPRE MENO E, INFINE, RINUNCIARE DEL TUTTO AL LORO USO.  IN QUE-

STO CASO ESSI POTREBBERO ATROFIZZARSI […] O PERSINO SPARIRE.  La forza centrale potrebbe so-
stituirli con organi sottili di natura molto diversa o […] con strumenti che sarebbero […] 
forme del dinamismo o trasmettitori plastici.  Questo potrebbe benissimo fare parte di 
una suprema, totale trasformazione del corpo, anche se potrebbe non essere quella defini-
tiva.  […] 

 
L’apparizione di un tipo nuovo … 
 

Per la manifestazione e formazione di un corpo divino sulla terra dev’esserci una tra-
sformazione iniziale, DEVE APPARIRE UN TIPO NUOVO, PIÙ GRANDE E PIÙ SVILUPPATO, CHE NON SIA 

IL PROSIEGUO SOLO UN POCO MODIFICATO DELLA FORMA FISICA ATTUALE E DELLE SUE LIMITATE POSSI-

BILITÀ.  Ciò che dovrà essere conservato dovrà in effetti rimanere […] per la nuova vita sulla 
terra; qualunque cosa che, per quanto imperfetta, sarà ancora necessaria e in grado di servire 
al suo scopo, dovrà essere mantenuta, sviluppata e resa perfetta; tutto ciò che non avrà più 
utilità per i nuovi scopi, ma si rivelerà uno svantaggio, dovrà essere messo da parte.  Le for-
me, gli strumenti necessari della Materia dovranno rimanere, in quanto la vita divina dovrà 
manifestarsi in un mondo di Materia;  ma la loro materialità dovrà essere raffinata, innalzata, 
resa più nobile e luminosa, poiché la Materia e il mondo della Materia dovranno, sempre 
più, manifestare lo Spirito che vi dimora.  […] La continuità tra il corpo umano e il corpo 
divino dev’essere mantenuta, senza allontanamenti improvvisi verso qualcosa d’irrico-
noscibile, bensì con una successione ascendente a partire da quello che è già stato raggiun-
to e, in parte, reso perfetto.  Ci sono, nel corpo umano, parti e strumenti che sono stati 
sufficientemente evoluti da potere servire la vita divina;  questi dovranno sopravvivere 
nella loro forma, anche se dovranno essere viepiù perfezionati eliminando le loro limita-
zioni di raggio e d’azione, la loro disposizione negativa al difetto, alla malattia e 
all’inabilità […].   

 
Lo sviluppo nel corpo di poteri e doti sottili e plastiche … 
 

IL CORPO DOVRÀ ACQUISIRE POTERI CHE LA NOSTRA UMANITÀ PRESENTE NON PUÒ SPERARE DI REALIZ-

ZARE, POTERI CHE NON PUÒ NEMMENO SOGNARE O CHE, AL MASSIMO, PUÒ SOLO IMMAGINARE.  
Molto di quello che oggi può essere conosciuto, elaborato o creato attraverso l’uso delle 
macchine e degli attrezzi inventati dall’uomo potrebbe essere alla portata del nuovo cor-
po, per il suo proprio potere, o per il potere dello spirito che l’abita, attraverso l’uso della 
sua forza spirituale diretta.  Il corpo stesso potrebbe acquisire nuovi mezzi e gamme di 
comunicazione con gli altri corpi, nuovi procedimenti cognitivi, una nuova percezione 
estetica, potenze nuove nella manipolazione di sé e degli oggetti.  Potrebbe non essergli 
impossibile scoprire mezzi, innati nella sua propria costituzione, nella sua sostanza e 
nei suoi strumenti naturali, capaci di rendere vicino ciò che è lontano e annullare le di-
stanze, di avere cognizione di ciò che ora è di là del raggio cognitivo del corpo, agire 
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dove ora l’azione è oltre la sua portata e il suo dominio, sviluppare doti sottili e pla-
stiche che non gli sarebbero permesse dall’attuale necessaria fissità della struttura fisica.  
[…]  La trasformazione dell’essere fisico potrebbe svilupparsi su questa incessante linea 
di progressione, e il corpo divino potrebbe riflettere o riprodurre quaggiù, in una vita 
divina sulla terra, qualcosa della suprema grandezza e splendore dello Spirito nel suo 
manifestarsi. 
 

(TRATTO DA:  SRI AUROBINDO,  Il Corpo Divino – 1949) 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

IL PIANO SEGRETO 
 

Per quanto lunga sia l’ora della Notte, non sognerò 
Che il piccolo ego e l’involucro del corpo 
Siano tutto ciò che Dio rivela nel disegno della nostra vita, 
L’ultimo risultato del compito cosmico della Natura. 
Una Presenza più grande opera nel suo seno; 
Da molto essa prepara la sua lontana epifania: 
Anche nella pietra e nell’animale si cela la divinità, 
Luminosa maschera dell’eterno. 
Essa proromperà dal confine tracciato dalla Mente 
E farà testimonianza del cuore presciente; 
Compiendo il meraviglioso piano occulto, 
Anche in questa inerte, cieca Natura, 
A lungo celata in ogni parte incosciente, 
Rivelerà lo spirito universale e immortale che è nell’uomo. 

 

SRI AUROBINDO 
 

LAST POEMS 



                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Sri Aurobindo  –   1950 
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(TRATTO DA “L’AGENDA DI MÈRE” –  1954 - 1970) : 

 
 
 

Per prima cosa la trasformazione della coscienza corporale … 
 

[…]  … È assolutamente certo che grazie all’influsso della luce supermentale avverrà 
dapprima la trasformazione della coscienza del corpo; e che un progresso nella padronan-
za e nel controllo di tutti i movimenti e del suo funzionamento di tutti gli organi del cor-
po verrà soltanto in seguito; che questa padronanza diverrà a poco a poco una specie di 
modificazione radicale del movimento e poi della costituzione degli organi stessi.  […]  
Quanto a ciò che alla fine dovrà prenderne il posto – allorché i diversi organi saranno so-
stituiti da centri di concentrazione di forze […] –, si tratta di un concetto ancora non ben 
compreso dal corpo, proprio perché ancora di là da venire quanto a realizzazione;  men-
tre il corpo può capire davvero solo quello che è sul punto di poter fare.  […] 

 

(agosto 1954) 

 
 

… Come sarà il corpo supermentale … 
 

 […] … Un’entità supermentale aveva preso interamente possesso di me.  […]  … Un 
blocco solido con una base rettangolare – un rettangolo a base quadrata –, qualcosa d’un 
sol pezzo.  … Una luce, ma non come la luce dorata supermentale: piuttosto una specie di 
fosforescenza.  Avevo l’impressione di qualcosa di fisicamente visibile pur nel buio più 
completo. … Era più denso del mio corpo fisico: il corpo fisico mi appariva come qualco-
sa di quasi irreale – di friabile come sabbia che si sbriciola.  […] … Comincio a vedere co-
me sarà il corpo supermentale.  

(12 settembre 1956) 

 

 

La realizzazione  
totalmente vera  

e assoluta nella Materia 

MÈRE 

 

“… È una formazione terrestre […]:  tutti quelli che […] aspirano a 
questa superiore Verità, quando arrivano al Fatto [della morte 
del corpo] si trovano davanti a questa condizione […] che nega 

tutte le circostanza in perpetuità.  […] Questa formazione è finita, 
il suo tempo è finito.  […] Le condizioni materiali che erano state 

fissate dalla mente e sembravano assolutamente inevitabili, 
adesso non sono più così.  […]  

Questo cambiamento, il fatto che il vecchio modo di vivere non è 
più inevitabile, è questa la grande Vittoria.  […] ” 

 

MÈRE,  14 marzo 1970 
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Non sarà un corpo crocifisso ma un corpo glorificato a salvare il mondo … 

 
 (1 gennaio 1957) 

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

morte non sarebbe più necessaria. 
(6 febbraio 1957) 

 
 

 
… 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. … 

(31 luglio 1957) 

 
 
La menzogna delle leggi materiali… 

 

 …  In un buon numero di persone è proprio il corpo, il corpo fisico, che oppone una 
resistenza ostinata.  E per gli occidentali è ancora più difficile che per gli indiani.  La so-
stanza del loro corpo è come impastata di menzogna.  […]  Non ne vogliono sapere!  
[…]  Il corpo rifiuta, con un’ostinazione di pietra.  […] … appena il corpo diventa co-
sciente, diventa cosciente della propria menzogna!  Cioè cosciente di questa o di quella 
legge […] …  Se uno non ha subito la tapasya come l’ho subita io, dice. “Sì, tutte le cose 
interiori, morali, tutti i sentimenti, la psicologia, va tutto benissimo:  noi volgiamo il Divi-
no e siamo pronta a… – ma i fatti materiali sono fatti materiali, hanno una realtà concre-
ta:  una malattia è una malattia, il cibo è cibo, e tutto quel che facciamo ha una conse-
guenza, per cui…  – e bal-bla-bla-bla!  Invece dobbiamo capire che non è vero.  Non è 
vero, è una menzogna […].  È una cosa talmente automatica da diventare inconscia.  
Quando si tratta di movimenti come la collera, i desideri, ecc., riconosciamo che sono 
sbagliati e che devono sparire; ma quando si tratta delle leggi materiali – del corpo, per 
esempio, dei suoi bisogni, della salute, del cibo e di tutte queste cose –, beh, queste leggi 
materiali assumono una realtà così solida, salda, radicata, che sembrano assolutamente in-
discutibili.  Ebbene, per poter guarire da questo male, che di tutti gli ostacoli è il più gran-
de (l’abitudine cioè di mettere la vita spirituale da una parte e la vita materiale dall’altra, 
l’abitudine di legittimare le leggi materiali), bisogna prendere la decisione, costi quel che 
costi, di non accettare mai nessun movimento del genere.  […] 

(10 maggio 1958) 

 
 

Il Divino è diventato il corpo … 
 

 …  L’esperienza che solo il Divino agisce nel corpo, che il Divino è diventato il corpo 
[…]….  Per tutto il tempo che è stato attivamente così, era assolutamente impossibile il 
minimo disordine nel corpo – e non solo nel corpo, ma in tutta la materia intorno.  Era 
come se tutti gli oggetti obbedissero, senza aver bisogno di decidere di obbedire: una cosa 
automatica.  Era un’armonia divina in tutto […]… Se allora quell’armonia divina si instau-
ra in modo duraturo, non ci possono più essere malattie, è impossibile.  Non possono più 
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succedere incidenti, non possono più esserci disordini, e tutte le cose (probabilmente in 
modo progressivo) devono diventare armoniose proprio come lì tutto era armonioso 
[…].  Ho avuto l’impressione che fosse una prima esperienza, che fosse cioè qualcosa di 
nuovo per la terra.  […]  Si tratta della materia che diventa il Divino.  E ho avuto davvero 
l’impressione che succedesse per la prima volta sulla terra.  […]  È il risultato della discesa 
della sostanza supermentale nella Materia.  Solo quella sostanza – quanto essa ha infuso 
nella Materia fisica – lo ha reso possibile.  È un fermento nuovo.  Dal punto di vista mate-
riale, tira fuori la Materia fisica dal suo tamas, dalla sua pesantezza incosciente; dal punto 
di vista psicologico, la tira fuori dalla sua ignoranza e dalla sua menzogna.  La Materia 
viene affinata.  […]  È davvero uno stato di onniscienza e di onnipotenza assolute, nel 
corpo.  Che modifica tutte le vibrazioni intorno.  Verosimilmente, la maggior resistenza si 
manifesterà negli esseri più coscienti, a causa della mancanza di ricettività della mente […] 
la quale pretende […] che le cose continuino nella loro maniera ignorante.  La materia co-
siddetta inerte è molto più facilmente ricettiva – molto di più: non resiste, infatti.  […]  … 
C’è molto meno ego, non si tratta di un ego cosciente.  L’ego diventa sempre più coscien-
te e resistente quanto più l’essere è sviluppato.  Risponderanno per primi certi esseri molto 
primitivi, molto semplici, dei bambini piccoli, perché non hanno un ego organizzato.  Ma 
quei gran personaggi!  Persone che hanno lavorato su di sé, che sono arrivati a una pa-
dronanza di sé […], che hanno un ego duro come l’acciaio, beh, per loro sarà difficile.  A 
meno che non passino oltre e abbiano una conoscenza spirituale sufficiente a poter far 
abdicare l’ego: in questo caso, naturalmente, la realizzazione sarà molto più grande. […] 

 

(6 giugno 1958) 

 
 

L’altezza suprema a contatto con la materia più materiale … 
 

[…]  Al fondo del fondo dell’incoscienza più dura, più rigida, più ristretta, più soffocan-
te, ho toccato una  molla potentissima che mi ha proiettata di colpo in un’immensità sen-
za forma e senza limiti, generatrice di ogni creazione.  […] 

Nelle profondità più fonde dell’inconscio c’è la molla suprema che ci fa toccare il Su-
premo  […]  L’altezza suprema è a contatto con la Materia più materiale, senza nessi in-
termedi.  […] 

(novembre 1958) 

 
 
Il corpo fisico farà da ponte … 

 

Il corpo fisico così com’è è davvero solo un’ombra alquanto sfigurata della vita eterna 
del Sé; però questo corpo fisico è capace di uno sviluppo progressivo: la sostanza fisica 
progredisce attraverso ogni formazione individuale, e un giorno sarà in grado di gettare 
un ponte fra la vita fisica quale noi la conosciamo e la vita supermentale che si manifeste-
rà. 

(28 novembre 1958) 
 

 
 […]  Tutto il corpo dev’essere universalizzato:  è la condizione di base perché il Su-

permentale possa scenderci dentro.  […]  
 (21 aprile 1959) 

 
 
Immortalità e stato senza morte … 
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C’è una differenza fra l’immortalità e lo stato senza morte.  […]  Lo stato senza morte è 
quanto si può prevedere per il corpo fisico umano nel futuro: un continuo rinascere. Inve-
ce di ricadere indietro, di disgregarsi per mancanza di elasticità e per incapacità di ade-
guarsi al movimento universale, il corpo si disfa ‘in avanti’, per così dire.  C’è però un 
elemento che resta fisso:  ogni specie di atomi differisce quanto a organizzazione interna 
dei suoi elementi, ed è questo che fa la differenza di sostanza materiale;  e così, forse, in 
ogni individuo le cellule del corpo sono organizzate in  modo diverso, particolare a lui so-
lo, ed è questo modo particolare a persistere attraverso tutti i mutamenti esterni, mentre 
tutto il resto si disfa e si ricompone.  Si disfa però in uno slancio in avanti, invece di rica-
dere all’indietro nella morte, e si ricompone in un’aspirazione continua, per seguire il mo-
vimento progressivo della Verità divina. 
Ma per arrivarci bisogna intanto che il corpo – la coscienza del corpo – impari ad allargar-
si.  È indispensabile, altrimenti la pressione della luce supermentale riduce tutte le cellule a 
una sorta di poltiglia bollente.  […] 

(25 novembre 1959) 

 
 
Tutte le cose il corpo del Divino … 

 

[…]  Mi piomba addosso […] ogni sorta di cose, la maggior parte considerate di estre-
ma futilità!  Ma io vedo che sono tutte cose collocate in un insieme; e quest’insieme potrei 
dire che è semplicemente… il corpo del Divino.  Lo sento, sì, lo sento come lo toccassi, 
dappertutto.  […] La sensazione di essere interamente […] un’azione nel corpo del Divi-
no.  […] … Come se il Divino mi immergesse sempre di più nelle cose più materiali possi-
bili, con la volontà precisa che diventino piene di Lui, perché anche queste lo devono di-
ventare […] coscientemente, arrivando a percepire che è tutta, ma proprio tutta la sostan-
za del Suo essere a muoversi… […]. 

 

(20 dicembre 1960) 

 
 

 
Penetrazione nel corpo della Forza supermentale – un nuovo Potere … 

 

[…]  Dopo l’altra notte […], l’impressione di avere dentro al corpo un essere molto più 
grande e molto più potente di quello di prima. Era come se mi stesse dentro a fatica: stra-
ripava.  Ed era potente in un modo così compatto che mi faceva sentire a disagio […].  
…Un corpo un po’ più grande, che oltrepassava cioè la forma puramente fisica – è diven-
tato UN’UNICA vibrazione, estremamente rapida e intensa, e nello stesso tempo immobile. 
[…]  …La Luce bianca più sfolgorante della Coscienza suprema […].  E stava nel corpo 
[…].  Poi, senza muoversi, senza spostarsi, il corpo ha cominciato ad alzarsi, ma cosciente 
[…] – come in una ascensione di questa coscienza (del corpo) verso la Coscienza suprema.  
[…]  Saliva, saliva, saliva – é salita finché è avvenuta la congiunzione.  Una congiunzione 
in perfetto stato di veglia, cosciente: senza nessuna trance.  E allora la coscienza è diventa-
ta la Coscienza Una, perfetta, eterna, fuori del tempo, fuori dello spazio, fuori del  moto 
[…]… Un’estasi, una beatitudine, una cosa indicibile.   

Era la coscienza del corpo.  […]  Allora […] ho cominciato a ridiscendere.  E man ma-
no che scendevo, mi sono accorta che tutta la difficoltà contro cui lottavo l’altro giorno, e 
che aveva provocato questa malattia, era as-so-lu-ta-men-te finita, annullata – una padro-
nanza totale. Neanche padronanza, in realtà, ma l’inesistenza di una qualsiasi cosa da pa-



 20 

droneggiare:  la vibrazione e basta, dall’alto in basso.  Non c’era più né alto né basso, 
niente.  […] … Scendendo, è come se […] la Coscienza suprema avesse cominciato a ri-
mettere in moto, o in attività, i diversi centri  […].  Il Potere in azione non era più lo stes-
so che agiva prima.  […]  Capisco che il corpo dovrà… abituarsi, avvezzarsi a questo nuo-
vo Potere.  […]  Non è ancora il cambiamento finale, per carità, anzi […]!  Ma possiamo 
dire:  è la presenza cosciente e totale della Forza supermentale nel corpo.  […] 

 

(24 gennaio 1961) 
 

 
 
L’irrilevanza dei segni esterni – non cambiano la coscienza vera del corpo … 

 

 […]  Percezione della quasi assoluta irrilevanza dell’espressione materiale, esterna, in 
cui si traduce lo stato del corpo.  Che i segni esteriori, fisici, siano così o cosà, in questo o 
quel modo, era del tutto indifferente alla coscienza del corpo.  […]  La coscienza del cor-
po aveva la percezione dell’estrema relatività dell’espressione più materiale.  […]  … Im-
magina per esempio un disordine in questa o quella parte del corpo (non proprio una ma-
lattia, dato che la malattia implica qualcosa di importante all’interno: un attacco, la neces-
sità di trasformazione, […] gambe gonfie o il fegato che fa male […], un disturbo, un di-
sordine di funzionamento).  Beh, era una cosa assolutamente priva di importanza: perché 
non cambia per niente la vera coscienza del corpo.  Mentre di solito noi pensiamo che il 
corpo avverta il disturbo quand’è malato, quando c’è qualcosa che non va – invece non è 
così.  […] 

È stato davvero importante, un’esperienza importantissima.  E dopo, […] mi sono ac-
corta che questa specie di distacco indifferente è la condizione essenziale perché possa ra-
dicarsi una vera Armonia nella Materia più materiale.  […] … una tappa indispensabile 
perché l’armonia della coscienza corporale […] possa avere effetto sulla parte più esterna, 
più superficiale del corpo. 

(31 gennaio 1961) 

 
 

 
 

La Volontà che annulla tutte le leggi interviene all’ultimo istante  … 
 

[…]  … Dopo quella […] ascesa della coscienza del corpo e discesa della forza supermen-
tale nel corpo […] tutte le possibili difficoltà nel subconscio del corpo si sono sollevate in 
massa […].  In fondo si tratta di quello che nella coscienza materiale può ancora venire col-
pito dalle forze avverse.  Cioè non tanto nella coscienza del corpo vera e propria, ma in 
quella che potrei chiamare la sostanza corporea così com’è stata organizzata dalla mente 
[…]. Si tratta della prima mentalizzazione della materia.  Beh, qui c’è qualcosa che protesta, 
e con le sue proteste provoca ovviamente certi disordini.  […]  È una strada che nessuno ha 
mai ancora percorso!  Sri Aurobindo è stato il primo, ma se ne è andato senza dirci che cosa 
faceva.  Io sto letteralmente aprendo un varco nella foresta vergine – anzi peggio […].  E 
così, yoghicamente […] è molto facile essere santi, ah! È facilissimo anche essere saggi!  […]  
Ma la trasformazione della Materia!...  Che cosa bisogna fare, e come?  Qual è la strada?  
Esiste poi una strada?  Esiste un qualche modo di procedere?  Probabilmente no.  Vedi, tro-
varsi in una condizione in cui tutto è il Supremo, in cui tutto è stupendo, tutto è meraviglio-
so, tutto è Amore meraviglioso, tutto è… profonda Gioia (una condizione che non cambia 
mai, immutabile, presente di continuo); e poi invece questa Materia corporea che contrad-
dice Quello con tutte le imbecillità possibili: la vista che se ne va, la forza che se ne va, do-
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lori di qui e dolori di là, disfunzioni, debolezze […].  … Se uno si accontenta di essere un 
santo o un saggio e mantiene sempre l’atteggiamento giusto, allora va tutto bene: il corpo 
non si ammala, e anche quando subisce un attacco si rimette con grande facilità.  Tutto va 
benissimo… finché non interviene una volontà di trasformazione.  Allora, contro questa vo-
lontà di trasformazione tutto si mette a protestare.  […]  … Per un santo o un saggio […] la 
formazione del corpo ha un’importanza assolutamente secondaria, men che minima.  Nel 
lavoro supermentale, invece, la formazione del corpo ha un’importanza pressoché capitale; 
non gli elementi spirituali e neppure il potere mentale […].  L’importante è la capacità del 
corpo di reggere e di durare.  […] Evidentemente, in ultima analisi tutto dipende dalla Vo-
lontà del Supremo: infatti […] anche le leggi e le resistenze fisiche non vogliono dire per Lui.  
Ma qui siamo appunto al limite estremo: che la Sua Volontà, cioè, si esprima per così dire in 
contrasto con l’insieme delle leggi della Manifestazione, beh, succede solo… all’ultimissimo 
momento.  […]  La Volontà che annulla tutte,  ma proprio tutte le leggi stabilite, tutte le 
conseguenze delle leggi e l’insieme immane della Manifestazione […] interviene solo 
all’ultimo… istante potremmo dire, all’estremo limite del possibile.  […] 

 (15 luglio 1961) 

 
 

 
Irrealtà della Menzogna … 

 

[…]  … Quando esci dalla falsa coscienza ed entri nella Coscienza di Verità, resti sba-
lordito che possa esistere qualcosa come la sofferenza, la miseria, la morte e tutto il resto.  
[…]  Questo stato di coscienza, però, di norma viene associato all’esperienza dell’irrealtà 
del mondo come lo conosciamo; mentre Sri Aurobindo dice che la coscienza supermentale 
non ha bisogno di percepire l’irrealtà del mondo: perché si tratta solo dell’irrealtà della 
Menzogna, non del mondo. […]. 

(18 luglio 1961) 

 
 

 
La Menzogna del corpo – la malattia 

 

[…]  La menzogna nel corpo dipende dal fatto che la Coscienza è piena zeppa di men-
zogna.  E ovviamente, una coscienza zeppa di menzogna produce conseguenze materiali… 
Ecco cos’è la malattia!  […]  Se uno è aperto, in contatto col Divino, la Vibrazione gli infon-
de forza ed energia; se uno è sufficientemente tranquillo, lo riempie di una grande gioia – e 
proprio nelle cellule del corpo.  Ma appena ricade nella coscienza solita, di botto, senza che 
niente sia cambiato, la stessa cosa, la stessa vibrazione della stessa origine, si tramuta in do-
lore, in malessere, e in una specie di sensazione di incertezza, di instabilità, di senilità.  […]  
Così, dal punto di vista pratico, esterno, ho fatto questa constatazione: “Ma le malattie so-
no la menzogna del corpo!”  […] 

 

(2 ottobre 1961) 
 

 
 

Preparare un intermediario … 
 

 […]  A seguire la traiettoria dei suoi ultimi scritti, ci si può rendere conto molto chia-
ramente che dopo aver gettato proprio come un grande seme di luce, perfino dopo aver 
detto “è adesso che la cosa si realizzerà”, più Sri Aurobindo procedeva nel lavoro, più la-
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vorava alla realizzazione, tanto più chiaramente, appunto, vedeva tutte le tappe attraver-
so cui bisognava passare; e più le vedeva, più ripeteva: “Non crediate che vi capiterà così, 
d’improvviso.  Non immaginatevi che questa strada sia un miracolo istantaneo”.  E dopo 
aver parlato della discesa supermentale, ha detto che bisognava preparare un intermedia-
rio tra la nostra condizione attuale (compresa quella della mente superiore più elevata) e 
la regione supermentale.  Perché diceva che entrare direttamente nella Gnosi provoche-
rebbe una sorta di mutamento così repentino che la costituzione del nostro essere fisico 
non potrebbe sopportarlo […].  Io ne sono più che convinta, e proprio per le esperienze 
che ho avuto: per due volte si è verificata una vera e propria presa di possesso da parte 
del mondo supermentale, e tutte e due le volte è stato come se il corpo – il corpo fisico, 
davvero – stesse completamente per disgregarsi a causa… di quello che potremmo quasi 
chiamare un netto contrasto fra le due condizioni.  […]  … Direi che è così tremendamen-
te schiacciante, capisci, la differenza tra il nostro modo solito di funzionare e quel modo 
lì, che evidentemente ci vuole un adattamento.  E Sri Aurobindo diceva sempre che dap-
principio adattarsi vorrà dire subire una diminuzione, e che solo a poco a poco sarà possi-
bile ritrovare la purezza originale.  […]. 

 

(15 ottobre 1961) 

 
 

 
Due condizioni: allargamento e duttilità totale … 

 

[…]  … Per prima cosa, dal punto di vista psicologico, ci vuole […] un’equanimità per-
fetta.  […] …Non può trasmettersi nessuna vibrazione supermentale se non in uno stato 
di equanimità perfetta.  […]  Ma quando si arriva al piano materiale, vale a dire fisico, e 
poi corporale, non è facile.  Le due condizioni sono queste: per primo ci vuole un potere 
di espandersi, di allargarsi per così dire all’infinito, in modo da poter arrivare fino alla di-
mensione della coscienza supermentale, che è totale. […]  … Un allargamento indefinito, 
che deve essere nello stesso tempo di una duttilità totale per poter seguire il Supremo nel 
suo Divenire – non è ‘a un determinato momento’ che bisogna essere vasti come 
l’universo, ma indefinitamente nel Divenire.  […]  … c’è un duplice movimento: una tra-
sformazione cellulare e , nello stesso tempo, una capacità di ‘qualcosa’ in grado di sostitui-
re la crescita con uno spostamento o una riorganizzazione intercellulare costante.   

 

[In seguito Mère ha aggiunto: ho visto che per seguire il Supremo nel Divenire bisogna essere 
capace di crescere, perché l’universo aumenta nel Divenire: non c’è una quantità equivalente che 
scompaia compensando l’aumento.  Perciò bisogna veramente avere la capacità di crescere, come 
cresce un bambino, di ‘aumentarsi’; ma nello stesso tempo la crescita ha bisogno di una riorganiz-
zazione interiore costante perché le cose possano progredire.  Contemporaneamente all’aumento 
della quantità (se si può parlare di quantità), bisogna mantenere anche la qualità, perché si riorga-
nizzi internamente il rapporto di tutte le cellule fra loro. ]    

 

Naturalmente il nostro corpo, allo stato in cui si trova, è qualcosa di statico, di pesante 
– […] altrimenti non invecchieremmo.  Ti assicuro che il mio essere vitale è pieno di ener-
gia, e perciò di giovinezza, di potere di crescita, più di quando avevo vent’anni.  […]  – il 
corpo invece se ne va a pezzi […].  Perciò quello che bisogna trovare è un adeguamento 
fra l’essere vitale e l’essere materiale.  […]  … in più l’aggravante di questa disciplina di al-
largamento che di continuo mi fa assorbire montagne di difficoltà da risolvere.  […]  … 
Quando si tratta di incorporare nel lavoro la Materia così com’è in questo mondo, una 
Materia il cui punto stesso di partenza è falso (partiamo dall’Incoscienza e dall’Ignoranza), 
allora è molto difficile.  Infatti questa Materia, proprio per arrivare all’individualizzazione 
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necessaria e ritrovare la Coscienza perduta, è stata creata con una certa fissità, indispensa-
bile a far durare la forma conservando intatta, appunto la sua possibilità di individualiz-
zarsi.  Ecco qual è il principale ostacolo a questo allargamento, alla duttilità che ci vuole 
per ricevere il Supermentale.  […]  … queste cellule devono restare cellule, non possono 
permettersi di svaporare in una realtà non più fisica, e nello stesso tempo devono avere 
una malleabilità e una mancanza di fissità che consenta loro di allargarsi all’infinito. […]   

Le persone imbarcate su quella nave1 avevano proprio queste due capacità:  1) capacità 
di allargare indefinitamente la coscienza su tutti i piani, compreso quello materiale;  2) 
duttilità illimitata, per poter seguire il movimento del Divenire.  […] 

… Questa specie di elasticità… Vuol dire una capacità di decristallizzarsi – tutto il pe-
riodo della vita occupato a individualizzarci è stato un periodo di cristallizzazione coscien-
te e volontaria, che in seguito bisogna disfare.  […] Dal punto di vista del pensiero è una 
cosa elementare, facilissima.  Anche dal punto di vista dei sentimenti […].  Ma questo 
corpo!  È molto, molto difficile che non perda il proprio centro… di coagulazione, e non 
si dissolva nella massa circostante. […]. 

 

(12 gennaio 1962) 

 
 

 
La Manifestazione supermentale è compiuta…  La Morte un’illusione … 

 

[…]  … L’Amore supremo si manifestava attraverso grandi pulsazioni, e ogni pulsazio-
ne portava il mondo a manifestazioni più perfette.  […]  … La certezza che quello che 
dev’essere fatto è ormai fatto e che la Manifestazione supermentale è compiuta.  […]  
Tutte le conseguenze della Menzogna, scomparse:  la Morte era un’illusione, l’Ignoranza 
un’illusione – cose che non avevano niente di reale, che non esistevano… Soltanto 
l’Amore […] che portava tutto con sé. […]. 

 

(Notte dal 12 al 13 aprile 1962) 

 
 

 
Cambia solo l’interrelazione all’interno del medesimo elemento costitutivo 

 

(In relazione ad alcune osservazioni di Satprem sulla necessità di un cambiamento oggettivo, un po-
tere capace di mutare la sostanza stessa delle cose, come ad esempio la loro rigidità, ecc.) : 

 […]  Non c’è niente da cambiare!  Sono solo i rapporti fra le cose che cambiano.  
Prendiamo per fare un’analogia la scoperta della scienza sulla cosiddetta composizione 
della materia a livello atomico.  A quel livello non c’è niente da cambiare. […] Non cam-
bia certo l’elemento costitutivo, cambia solo un’interre-lazione.  Tutto è composto di un 
solo e medesimo elemento, tutto dipende dalle interrelazioni.  Beh, per la trasformazione 
è esattamente lo stesso. […]  I concetti di ‘soggettivo’ e ‘oggettivo’ appartengono ancora 
al vecchio mondo tridimensionale, al massimo ammettono una quarta dimensione… È un 
solo e identico Potere che cambia l’interrelazione all’interno di un solo e unico elemento – 
                                                           
1 “ […]… Mi trovavo su un’immensa nave […] luogo in cui vengono formate le persone destinate alla vita super-
mentale. Questa nave aveva appena attraccato alla riva del mondo supermentale, dove c’era da sbarcare un primo 
gruppo di persone destinate a diventare i futuri abitanti di quel mondo. […]   … Il punto di vista, il giudizio, si basa-
va esclusivamente sulla sostanza di cui le persone erano composte, cioè sul fatto che appartenessero più o meno 
completamente al mondo supermentale, che fossero fatte più o meno di quella sostanza così particolare. Il criterio 
di selezione, insomma, non era né morale né psicologico. […] Era chiarissimo come tutto dipendeva invece dalla 
capacità o dall’idoneità delle cose a tradurre il mondo supermentale o a essere in rapporto con quel mondo. […]   
(Agenda di Mère, febbraio 1958)  
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[…] uno stesso Potere a permettere sia l’esperienza soggettiva che la realizzazione oggetti-
va.  Anzi potremmo dire che è solo questione di una maggiore o minore globalità di espe-
rienza.  […] Tutto si riduce diciamo a una capacità di diffondere l’esperienza, ovvero di 
includere tutto nell’esperienza.  Vedi, bisogna dimenticare che esiste una persona e altre 
persone, una cosa e altre cose…  Immagina […] che esista soltanto una Cosa, estrema-
mente complessa, e un’esperienza che avviene in un punto solo e che, a seconda dei casi, 
si espande a macchia d’olio o si diffonde e ingloba tutto.  […] 

 

(Satprem:  […] Ma quando arriviamo al fatto della Trasformazione, per esempio all’immortalità fisica 
del corpo, non si tratta forse di qualcosa di diverso da un semplice cambiamento interiore di relazioni? 
Non è comunque la Materia ciò che dev’essere trasformato?  […] 

 

[…]  … Non possiamo capire che cosa vuol dire ‘relazione’ se non prendiamo questa 
parola in senso scientifico.  Il tuo corpo e il mio, questo tavolo e questo tappeto, tutto è 
composto di atomi; e questi atomi sono costituiti tutti della stessa cosa.  È soltanto il di-
verso movimento e la diversa interrelazione in questo ‘qualcosa’ a produrre le differenze 
che vediamo: i diversi corpi, le diverse forme…   […]  Però è un cambiamento [tra le in-
terrelazioni] che va inteso in modo assolutamente concreto, capisci?  Io dico che il potere 
deve cambiare questi movimenti inter–atomici; allora la sostanza corporale invece di di-
sintegrarsi obbedirà al movimento della Trasformazione, è chiaro?  Ma è sempre la stessa 
cosa […]!  Sono i rapporti fra le cose che devono cambiare.  Allora, arrivare 
all’immortalità sarà qualcosa di assolutamente ovvio. Le cose infatti vanno incontro alla 
distruzione solo a causa della loro rigidità – e per di più si tratta di una distruzione soltan-
to apparente.  Capisci?  L’elemento essenziale resta lo stesso, dappertutto, in tutte le cose, 
nella putrefazione come nella vita.  […] 

In fondo tutto dipende solo dalla Volontà costruttrice.  E poiché dipende da una Vo-
lontà costruttrice eterna, immortale, infinita, ovviamente non c’è ragione perché tutto 
quello che questa Volontà ha costruito non appartenga alla Sua immortalità e alla Sua in-
finitezza – non è detto insomma che le cose, per cambiare forma, debbano per forza pas-
sare attraverso un’apparente disgregazione: non è indispensabile.  Per una ragione qualsia-
si (che probabilmente non ci riguarda), la storia è andata così; ma non è indispensabile, 
potrebbe anche andare altrimenti. 

La difficoltà è proprio quella di smettere questo continuo toccare e vedere le cose [per 
essere convinti che esistono], e perciò restarne schiavi.  Ma se rivolgiamo lo sguardo Lì 
(gesto al di sopra della testa) tutto diventa molto semplice! 

E proprio perché guardo Lì io dico: sono sicura che non c’è nessuna differenza tra ‘sog-
gettivo’ e ‘oggettivo’, a meno che uno non voglia fare della propria persona, della propria 
coscienza individuale, una realtà indipendente da tutto il resto […] … 

 

(9 giugno 1962) 

 
 
 

Non esiste più la sensazione del corpo di essere ‘vivo’ … 
 

 […]  … Un modo di vedere, di sentire, di reagire, che appartiene davvero a un altro 
mondo – […] se non avessi riguardo per la tranquillità mentale altrui dovrei dire: “Non so 
se sono viva o morta”.  […] … il modo in cui gli esseri umani di solito percepiscono la vi-
ta, il modo in cui si sentono vivi, è intimamente connesso con una certa sensazione che 
hanno di se stessi, con la sensazione del loro corpo e di se stessi; ma se togli completa-
mente questa sensazione, questo genere di sensazione, se togli questo genere di rapporto 
che fa dire a un essere umano “sono vivo”, come potrai dire ancora “sono vivo” oppure 
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“non sono vivo”?  Beh, è una sensazione che adesso non esiste più.  […] 
(12 giugno 1962) 

Morire alla morte  …   
 
[…]… L’impressione che per nascere all’immortalità è necessario morire alla morte.  […]  
Morire alla morte: cioè diventare incapaci di morire perché la morte non ha più nessuna 
realtà.  […] 

 (4 luglio 1962) 

 
 
Il corpo è dentro le cose…  Non più limiti  … 

 

[…]  … Adesso il corpo si sente dentro le cose, dentro le persone, dentro le azioni – e 
parlo proprio del corpo in sé e per sé.  Non esistono più limiti, non c’è più questa roba 
qui (Mère si tocca la pelle delle mani, come non fosse più separata da niente).  Ecco, uno 
per esempio mi urta per sbaglio, oppure mi urtano con un oggetto, con un braccio o un 
piede:  beh, non è mai qualcosa che capita al di fuori, ma dentro – la coscienza del corpo 
è molto più vasta di questo corpo qui.  Ieri ho sentito d’improvviso che il mio piede veni-
va urtato da una gamba del tavolo:  la reazione esterna è stata la solita […]; ma la co-
scienza del corpo […] ha visto, dentro di sé, che all’interno c’era stato un incontro inatte-
so, involontario, di due elementi.  […]  E ho visto molto chiaramente il corpo fare un 
movimento ancora più completo di identificazione (proprio perché il tavolo era stato 
messo lì da qualcuno che aveva il senso della separazione, e così, assieme al colpo ho av-
vertito quel senso di separazione, e poi il dispiacere della persona che aveva causato 
l’urto, ecc.) – beh, il corpo non ha fatto che entrare nel suo stato solito, dove non esiste 
nessun senso di separazione, e così l’effetto dell’urto è scomparso all’istante.  Insomma se 
mi avessero chiesto:” Dove ti sei urtata, in che punto?”  non sarei stata in grado di dirlo 
[…].  L’urto […] può essere stato causato […] da qualcosa che pur non essendo diretta-
mente ‘il corpo’ ci si era infiltrato attraverso un elemento incosciente, e così il corpo non 
ha fatto altro che cancellare, o come assorbire e digerire, quell’elemento di incoscienza – e 
tutto è scomparso completamente!  […] 

(18 luglio 1962) 

 
 

 
La posizione sbagliata… La vita e la morte simultanee  … 

 

[…]  … Una percezione insolita di tutti e due i modi di funzionare: di quello vero e di 
quello deformato dal senso individuale di un corpo individuale.  […]  … Non si può defi-
nirli sovrapposti, ma quasi simultanei… […]  Nel corpo c’è un mucchio di cose che fun-
zionano male […] … disfunzioni dei vari organi: cuore, stomaco, intestini, polmoni, ecc.  
e contemporaneamente ecco il… non posso chiamarlo ‘funzionamento’ vero, ma diciamo 
lo stato vero.  E così certi disordini si presentano solo quando la coscienza […] come se 
venisse tirata o spinta o messa in una certa posizione – a questo punto ecco comparire 
all’istante certe disfunzioni […], la coscienza si accorge che esistono.  Se allora la coscienza 
resta troppo in questa posizione, compaiono quelle che convenzionalmente chiamiamo 
conseguenze: […] magari minime se vuoi, piccoli disturbi fisici.  Ma se […] la coscienza ri-
torna nella sua posizione vera, tutto cessa immediatamente.  A volte però succede così 
(gesto di compenetrazione, intersecando le dita aperte di una mano con quelle dell’altra) 
[…] con la percezione quasi simultanea dei due modi di funzionare.  […] Così, spingendo 
questa conoscenza all’estremo, applicandola cioè alla generalità dei fenomeni, ecco che la 
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vita (quella che noi di solito chiamiamo ‘vita’: la vita fisica, del corpo) e la morte sono la 
stessa cosa, qualcosa di simultaneo… Sono solo la coscienza che fa così e poi così (stesso 
gesto delle dita) […].  Non so se si può generalizzare, oppure se si tratta solo di un caso 
particolare in elaborazione, non saprei; ma c’è la nettissima impressione che quanto la co-
scienza umana comune prenderebbe per tutte le apparenze della morte dipenda sempli-
cemente dal fatto che la coscienza non viene riportata nella sue posizione vera in un tem-
po sufficientemente breve.  […] 

 

 (8 settembre 1962) 

 
 

Trasformazione degli organi  … 
 

[…]  … In fondo, quando gli altri parlano di trasformazione pensano soprattutto a una 
trasformazione di immagine, no? – […] a una forma luminosa, flessibile, duttile, capace di 
cambiare a volontà!  Ma questa trasformazione… ben poco estetica degli organi interni, 
nessuno ci pensa troppo!  Eppure è di sicuro quella che verrà per prima, molto prima del-
la trasformazione dell’aspetto esterno. 

 

(Satprem):  Sri Aurobindo aveva accennato a una sostituzione degli organi con i chakra. 
 

Sì, sì.  Aveva parlato di trecento anni! (Mère ride) 
[…]  … Se si trattasse di far cessare qualcosa per far cominciare qualcos’altro, potrebbe 

anche andare abbastanza in fretta.  Ma tenere in vita un corpo […] mentre funziona in 
modo nuovo quel poco che basta a non farlo morire, mentre contemporaneamente il 
corpo subisce la trasformazione… è un accordo difficile da trovare.  […]  Soprattutto 
quando si tratta di un organo come il cuore.  Il cuore che viene sostituito dal centro della 
Forza, una forza dinamica immane!  A che momento far cessare la circolazione del sangue 
e sostituirla con la Forza?  […] 

 

(6 ottobre 1962) 

 
 

Un’altra vista…  Una conoscenza innata a fare le cose  … 
 

… Quando guardo le persone: non le vedo come si vedono loro, ci vedo la vibrazione 
di tutte le forze cha hanno dentro e che passano attraverso di loro, e molte volte ci vedo la 
Vibrazione suprema della Presenza.  Ecco perché la mia vista fisica sta non dico sparendo 
ma cambiando carattere: perché l’esattezza fisica della vista fisica normale per me è… com-
pletamente falsa.  Non è che pensi che uno sia fatto in un certo modo, ma vedo sponta-
neamente che è fatto a quel modo.  E così non possiedo più la precisione di una vista che 
serve appunto a vedere solo la crosta superficiale delle cose.  Questo però non  mi impedi-
sce di vedere fisicamente; anche se, certo, a volte magari non sono tanto sicura chi sia la 
persona che in quel momento mi sta davanti: infatti a volte vedo una vibrazione molto si-
mile […] in tre o quattro persone diverse […] …E così c’è una piccola differenza esterna – 
anzi c’è una grandissima differenza nel vedere le forme esterne, e solo una piccolissima dif-
ferenza per quel che riguarda il combinarsi delle vibrazioni.  […]  Se per esempio mi metto 
a infilare un ago […] mettendomi a guardare quello che sto facendo, mi è letteralmente im-
possibile; mentre altre volte, quando mi trovo in una certa disposizione e devo infilare un 
ago, l’ago s’infila da solo: io non c’entro, tengo in mano l’ago e il filo, e basta.  […]  Credo 
che col perfezionarsi di uno stato simile uno possa riuscire a fare qualsiasi cosa nell’altro 
modo, in un modo che non dipende dai sensi esterni.  Questo vorrà dire l’inizio di una 
espressione supermentale.  […] È una specie di Conoscenza innata a fare le cose […]. 

 

(6 ottobre 1962) 
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Cellule consapevoli della loro immortalità  … 

 

 … Mi diceva P. che stanno studiando seriamente le cause dell’invecchiamento e del de-
cadimento fisico, e sono sulla soglia di scoperte interessantissime: che la cellula è per sua na-
tura immortale e che l’invecchiamento dipende solo da un concorso di certe circostanze.  
Queste ricerche tenderebbero verso la conclusione che tutto dipende solo da una cattiva 
abitudine […].  Vale a dire che basterebbe vivere nelle Coscienza di Verità: la Materia di per 
sé non è contraria a questa Coscienza.  E io appunto mi accorgo […] che più ti avvicini alla 
cellula, più la cellula dice: “Ma io sono immortale!”  Però bisogna che sia una cellula co-
sciente. […]  …Le cellule del cervello sono molto coscienti; le cellule delle mani di un musi-
cista, per es., sono estremamente coscienti […]. Le cellule che sono coscienti diventano con-
sapevoli del loro principio di immortalità e dicono: “Ma come? No, io non voglio invec-
chiare!” […] 

(16 ottobre 1962) 

 
 
Il punto in cui la morte non significa più niente  … 

 

[…]  … Quello che adesso Sri Aurobindo cerca di infondere a questo corpo è la co-
scienza del Duraturo, dell’Immortalità, della Certezza di una sicurezza assoluta – nella Ma-
teria, nella Vita, nell’azione di ogni istante.  […] 

Ecco qual è il fondamento, la base della trasformazione.  L’Assoluto e l’Eterno, quando 
siamo nel movimento vero, li sentiamo fisicamente.  […]  E quando ce ne allontaniamo – 
quando veniamo fuori o ci allontaniamo anche di un millimetro da Quella Cosa, ricascan-
do dentro al movimento solito, al vecchio movimento – ecco che ci prende un senso di 
incertezza assoluta!  […] In fondo quello che chiamiamo ‘morire’… La morte potremo 
vincerla solo quando non avrà più senso.  Vedo perfettamente una traiettoria di esperien-
za che arriva fino al punto in cui la morte non significa più niente.  […]  Solo a quel punto 
potremo dirci in salvo. […] 

(16 ottobre 1962) 

 
La morte non è il contrario della vita  … 

 

 […]  … Non si tratta più di quella sensazione in cui la morte si contrappone brutal-
mente alla vita in quanto è il contrario della vita – no, la morte non è più il contrario del-
la vita!  […]  È come un mutamento nel modo di funzionare delle cellule, o nel loro mo-
do di aggregarsi… […].   

(16 marzo 1963) 

 
 

Il corpo è dappertutto  … 
 

Il progresso nella spersonalizzazione della coscienza fisica porta conseguenze forse inte-
ressanti, ma inesplicabili per la gente che non capisce. […]  In  me la coscienza del corpo 
non è la coscienza di questo (Mère tocca il suo corpo) corpo qui: è la coscienza del Corpo 
– può essere il corpo di chiunque.  Io sono cosciente di certe vibrazioni di disordine che 
vengono per vedere se saranno accettate e se avranno effetto;  suggestioni, poniamo, di 
emorragia […].  E la coscienza corporale, sotto l’influenza superiore, le respinge.  Questo 
corpo ha tutte le sensazioni fisiche, gli effetti sensoriali, ma non l’emorragia. […]  E la co-
scienza corporale, sotto l’influenza superiore, le respinge.  Allora comincia a scatenarsi la 
battaglia (in fondo alle cellule e alla coscienza materiale) fra quella che potremmo chiama-
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re ‘volontà d’emorra-gia’ e la reazione delle cellule.  Finita la battaglia, io guardo il mio 
corpo, che è stato notevolmente scosso, e mi chiedo “Ma che diavolo può essere stato?”  
[…]   Qualche giorno dopo ricevo una lettera di una persona […].  E nella lettera, tutta la 
storia: l’attacco, l’emorragia e l’essere che viene preso di colpo da una volontà fortissima 
che sente le parole che sono state dette qui.  E l’effetto: salvo!  Aveva rischiato di morire.  
[…]  Mi sono ricordata di quello ch’era successo a me… e allora ho cominciato a capire 
che il mio corpo sta dappertutto!  È IL Corpo.  […] 

(6 aprile 1963) 

 
 

Buona salute e malattia non hanno più lo stesso senso  … 
 

[…]  … Le vibrazioni sulle quali il corpo fondava la sua opinione di star bene o di stare 
male sono sparite, sostituita da qualcos’altro: un qualcos’altro di un genere tale per cui 
‘buona salute’ e ‘malattia’ non hanno più senso!  Adesso c’è il senso di un’armonia che si è 
stabilita tra le cellule […]  e che rappresenta il corretto funzionamento, a qualunque orga-
no si riferisca: non si tratta più di stomaco, di cuore, di questo o di quello.  E la minima 
cosa che viene a turbare quest’armonia è piuttosto dolorosa.  Ma al tempo stesso c’è la 
conoscenza di quello che occorre fare per ristabilire istantaneamente l’armonia: e una vol-
ta ristabilita, non ci sono interferenze nel funzionamento.  […]  Il corpo non può più sa-
pere come prima.  Così c’è un periodo di tempo in cui uno sta come sospeso: non è più 
quello e non è ancora questo […].  Ed è un periodo difficile, in cui bisogna stare molto 
calmi e […] soprattutto non avere mai paura […].  Il difficile è che da tutte le parti e di 
continuo piovono tutte le suggestioni imbecilli del pensiero comune: vecchiaia, deterio-
ramento, possibilità di morire, minacce continue di ammalarsi […].  Così bisogna che que-
sto povero corpo che non ha requie se ne resti sempre calmo senza prestar loro ascolto, 
badando solo a mantenere le sue vibrazioni in uno stato armonioso.  […] 

 

(20 luglio 1963) 

 
 

Ubiquità e unità del corpo  … 
 

 […]  …Proprio indescrivibile, sai: diventi una foresta, un fiume, una montagna, una 
casa – ed è la sensazione del corpo, una sensazione più che concreta, di questo corpo qui. 
[…]  (Satprem) : Una specie di ubiquità cellulare?   Sì, si.  Unità, ecco – il senso dell’Unità.  È 
ovvio che, se diventa una cosa naturale, spontanea e continua, la morte non può più esi-
stere: neanche per quel che riguarda questo (Mère si tocca il corpo). […] 

(10 agosto 1963) 

 
 

 

Il vero Fisico  … 
 

[…]  …Una specie di conoscenza o di prescienza data al corpo, di come cambierà il suo 
aspetto esteriore.  Sembra qualcosa di molto semplice e molto facile, anzi può essere qual-
cosa di molto immediato, perché non è affatto – non avverrà affatto nel modo in cui cre-
dono o se l’aspettano gli altri…  Sarà piuttosto come se la visione del vero movimento in-
terno s’imponesse in modo tale da velare la falsa visione che vede le cose così (in superfi-
cie).  […]  …Esiste qualcosa di vero, che è il vero Fisico, non percepibile ai nostri occhi co-
sì come sono abituati a vedere, ma che potrebbe diventarlo attraverso un’intensificazione.  
E sarebbe quest’intensificazione a produrre la trasformazione esteriore: a sostituire insom-
ma la falsa apparenza con la forma reale.  Ma non saprei proprio dire se la falsa apparen-
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za non continuerebbe a esistere per chi non è pronto a vedere la cosa vera… In ogni caso 
ci sarebbe un periodo intermedio: quelli che avranno gli occhi aperti (aperti nel senso in 
cui dicono le Scritture) potranno vedere, certo; e potranno vedere non facendo uno sfor-
zo o mettendosi a cercare, ma come qualcosa che si imporrà loro; mentre quelli che non 
avranno gli occhi aperti… per un certo tempo non vedranno niente – vedranno ancora la 
vecchia apparenza.  E le due cose possono essere simultanee.  Io mi sono vista come sono 
davvero, ed è proprio evidente che… pare che il mio corpo si sia rinsecchito in modo che 
io lo possa dominare e superare da tutte le parti senza difficoltà!  […] Parlo proprio di 
una visione fisica, di qualcosa che ho visto con questi occhi qui.  Ma è una visione fisica 
vera, non la visione deformata che c’è ora.  In fondo vuol dire che la realtà vera è molto 
più stupenda di quanto possiamo immaginare, perché quello che noi immaginiamo è 
sempre una trasposizione o una magnificazione di quello che vediamo – e invece non è 
così.  […]  Sai, noi riusciamo a pensare solo a una cosa che si cambia in un’altra: tornare 
giovani, tutti i segni della vecchiaia che spariscono, ecc.  Storie vecchie, non è questo!   
Una volta, ricordo, il corpo aveva come un grosso dispiacere da bambino e si lamentava 
un po’ del suo stato; allora ha inteso una voce […]: “Perché non ti senti come sei davve-
ro?”  E subito è venuta l’esperienza. […] 

(24 agosto 1963) 
 

 
 

Nuovo e vero funzionamento dei sensi  … 
 

[…]  … Il senso della ‘concretezza’ va sparendo – sparisce sempre di più.  La vista ‘con-
creta’, l’olfatto ‘concreto’, il gusto ‘concreto’, l’udito ‘concreto’ sono come qualcosa di 
lontano – lontano in un passato… irreale; e quella specie di ‘concretezza’ secca e senza vi-
ta è sostituita da qualcosa di molto soffice (gesto circolare, globale), perfettamente com-
pleto perché fa funzionare tutti i sensi contemporaneamente, ed è in grande intimità con 
tutto.  Per un po’ mi sono stati mostrati tutti e due i modi di funzionare, perché ne potessi 
afferrare bene la differenza.  Vedendo come i sensi funzionavano prima e come funziona-
no adesso, ho avuto l’impressio-ne di qualcosa di sfocato; ma ora è un’impressione di 
grande intimità e insieme di grande completezza (stesso gesto circolare), mentre prima 
ogni cosa restava separata, divisa (brevi gesti taglienti, duri), senza contatto con le altre 
cose, e a un livello molto superficiale – molto preciso ma anche molto superficiale, come 
una punta di spillo.  Adesso invece non è più così, per niente.  […]  Se non ci si mischiasse 
la vecchia abitudine, sarebbe davvero straordinario: una percezione non come di una cosa 
esterna, ma una percezione intima.  […]  …di qualcosa in cui non esiste distanza, non esi-
ste differenza, dove non c’è qualcuno che vede e qualcosa che è visto, ma che pure con-
tiene ciò che corrisponde alla vista, all’udito, al tatto, a tutte le percezioni, al gusto, 
all’olfatto e via dicendo.  […]  Se potessimo lasciarci andare senza opporre resistenza – 
senza pretendere di ‘vedere bene’, di ‘capire bene’ e tanti altri ‘bene’ – avremmo l’altra 
percezione, che è molto più vera. […] 

 

(31 agosto 1963) 

 
 

La vittoria sulla morte….  Il momento è venuto  … 
 

[…]  … In fondo, finché c’è la morte, le cose vanno sempre a finire male.  Solo la vit-
toria sulla morte farà sì che le cose non vadano a finire male…  Cioè quando per poter fa-
re un nuovo passo avanti non ci sarà più bisogno di ripiombare nell’Incoscienza.  Tutto il 
processo di sviluppo, quanto meno dello sviluppo terrestre (non so come sia in altri pia-
neti), è così.  […]  Le tradizioni dicono che un universo viene creato e poi inghiottito in 
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un pralaya, poi ne subentra un altro; stando a quello che dicono, noi saremmo il settimo 
universo, e il settimo è quello che non verrà più inghiottito da un pralaya ma progredirà 
senza sosta, senza dover tornare indietro.  Ecco d’altronde come mai nell’essere umano 
c’è questo bisogno di permanenza e di un progresso ininterrotto: è perché il momento è 
venuto. 

 

(20 novembre 1963) 

 
 

Coscienza automatica del corpo sostituita dalla Coscienza dell’Alto  … 
 

[…]  … La coscienza del corpo, la coscienza cellulare, quella che presiede alle funzioni 
della Natura e che governa tutto l’andamento, d’improvviso si è spostata, è uscita dal cor-
po.  […]  Dev’essere quello che succede quando si muore.  Il dopo è stato strano, come se 
tutte le funzioni del corpo avessero perso il loro… come dire?  Il loro comandante – non 
sapevano più che fare.  […]  Ma qualcosa è cambiato, senza ricomparire più.  Qualcosa co-
me un tirarsi da parte […] della coscienza naturale del corpo, la coscienza che gli fa fare au-
tomaticamente tutto quel che deve fare […].  Prima c’era una cosa diffusa che teneva insie-
me il tutto, anzi appena c’era una difficoltà bastava che non mi occupassi più di niente e la-
sciassi fare a quella coscienza lì perché la difficoltà sparisse automaticamente; infatti la co-
scienza del corpo sa molto meglio della nostra coscienza attiva quello che il corpo deve fa-
re, ma questa volta la coscienza del corpo se n’era andata volontariamente.  […]  Senza 
tornare mai più.  […]  Il centro della coscienza del corpo è stato sostituito da quella Co-
scienza chiara che viene dall’alto, e che spero avrà a poco a poco un controllo completo sul 
corpo.  In realtà dev’essere – in teoria almeno – per poter sostituire la coscienza automatica 
naturale con una coscienza davvero cosciente.  Non tanto una coscienza che vede tutti i 
particolari, quanto una coscienza che porta e mantiene un’Armonia.  […] 

 

(22 agosto1964) 

 
 
Le cellule ridiventano polvere?  … 

 

 […]  … Ecco il problema che ho davanti.  Quando il corpo muore, le cellule ridiventano 
polvere.  […] Dicono che il lavoro che uno porta avanti per far progredire le proprie cellule 
serve a tutto l’insieme, ma in che modo? […]  Supponi che domani io lasci il mio corpo: 
questo corpo ridiventa polvere; e così tutto quello che ho fatto per queste cellule non servi-
rà a niente di niente!  […]  Deve succedere prima.  Bisogna che ci entri dentro qualcosa.  
[…]  Vuol dire che prima che questo corpo si dissolva ci dovrebbe essere una nuova crea-
zione.  […]  La mente e il vitale sono immortali, o comunque possono esserlo […];  mentre 
per il fisico ci vorrebbe appunto che un certo numero di cellule desse origine a una forma 
diversa […], ma che le cellule mantenessero tra loro rapporti coscienti.  […]  è possibile; so-
lo che bisogna imparare a farlo!  […]  Sri Aurobindo aveva detto che per fare questo lavoro 
ci sarebbero voluti almeno 300 anni.  Ne mancano, ancora! […]  … L’immortalità nel fisico 
sottile è qualcosa di evidente:  […] è un fatto; ma il passaggio?  Quel passaggio che per la 
maggior parte delle persone è come un passare dalla coscienza di veglia alla coscienza del 
sonno […]…  C’è comunque un passo da fare, un così (gesto di ribaltamento) e un così.  
[…]  Più mi addentro nei particolari, più ho… l’impressione di non sapere niente di niente. 
[…]  … Appena arriva alla Materia… hai l’impressione di […] non sapere neanche che cosa 
bisogna fare per muoversi di un passo solo.  […]  Non c’è strada: bisogna aprirla, la strada! 

 
(26 agosto1964) 
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Disfattismo della coscienza materiale … Il fluido della vera materia … 

 

[…]  … La grande difficoltà, nella Materia, è che la coscienza materiale, vale a dire la 
mente nella Materia, si è andata formando sotto la pressione delle difficoltà – difficoltà, 
ostacoli, sofferenze, lotte.  […] …e questo ha finito per darle un’impronta di pessimismo, di 
disfattismo quasi, che rappresenta il maggiore ostacolo.  […]  Le ci vogliono esperienze mol-
to concrete, estremamente tangibili e ripetute per convincerla che dietro a tutte le sue diffi-
coltà c’è una Grazia, che dietro a tutti i suoi insuccessi c’è la Vittoria, che dietro a tutti i suoi 
dolori, le sue sofferenze, le sue contraddizioni, c’è la Gioia suprema.   […]  Quando però 
uno scende al livello cellulare, anzi della costituzione delle cellule, come tutto sembra meno 
pesante!  Scompare quella specie di pesantezza della Materia: tutto ricomincia ad essere 
fluido, vibrante.  Il che starebbe a dimostrare che la pesantezza, la densità, l’inerzia, 
l’immobilità, è qualcosa di aggiunto, non è una caratteristica essenziale della Materia – ma 
della falsa Materia, quella che noi pensiamo o sentiamo, non della Materia qual è  davvero. 

(7 ottobre 1964) 
 

 
Una sostanza in preparazione per la forma dell’essere supermentale … 

 

 […]  …Théon diceva che il corpo glorioso sarebbe stato di una materia più densa di 
quella fisica, ma avrebbe avuto qualità che la materia fisica non ha.  E in effetti pare abbia 
caratteristiche che la Materia non possiede: l’elasticità, per esempio.  Qualche notte fa […] 
mi trovavo in un luogo in cui era stata ammassata una specie di sostanza di un grigio pallido 
che somigliava a un’argilla diluita.  […]  Era elastica, collosa!  […] di un grigio perla proprio 
bello […]: si tirava come chewing-gum.  C’era un certo numero di persone che stavano lì a 
bagnarsi in quella sostanza. […]  Quando al mattino mi sono svegliata mi sono detta: 
dev’essere la nuova sostanza in preparazione.  […] … L’impressione di una sostanza che 
dev’essere sottoposta a un lavoro di adattamento […]e che deve servire da forma esterna 
all’essere supermentale.  […] 

(18 giugno 1965) 
 

 

Il corpo non dipende più dalle leggi fisiche … 
 

[…]  … Il corpo ha l’impressione di vivere soltanto perché il Signore vuole che viva, al-
trimenti non potrebbe certo vivere.  […]  Non ho affatto l’impressione di aver perso qual-
cosa, anzi!  Ho l’impressione di uno stato molto superiore a quello di prima.  […]  Qualun-
que cosa Lui voglia che il corpo faccia, il corpo può farlo; non dipende più dalle leggi fisi-
che.  […]  Ovviamente se una volontà umana intendesse esercitare un potere su questo 
corpo, se una volontà umana dicesse: “Bisogna che Mère faccia così o cosà […]” ne reste-
rebbe totalmente delusa, direbbe: “Mère non è buona a niente!”, perché questo corpo non 
obbedirebbe più.  […]  Nel corpo c’è una specie di certezza che se anche per pochi secondi 
io perdessi il contatto (‘io’ significa il corpo) col Supremo, morrebbe all’istante.  […]  Allora, 
ovviamente, per la coscienza stupida e ignorante degli esseri umani si tratta di una condi-
zione penosa – mentre per me è lo stato vero!  Per loro, istintivamente, spontaneamente, in 
modo per così dire assoluto, il segno della perfezione è la potenza di vita, della vita solita… 
Beh, per me questo genere di vita non esiste più – è completamente sparito.  […] 

 

(9 marzo 1966) 

 
 

Il potere della Morte …  Tutti vogliono morire … 
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[…]  …Ho avuto una risposta a proposito della morte.  ‘Qualcuno’ mi ha detto:  “Ma 
tutti vogliono morire!  Perché non hanno il coraggio di esistere prima che Quella Cosa si 
sia manifestata”.  E ho visto che era proprio così.  Il potere della Morte deriva dal fatto 
che tutti vogliono morire!  Non che lo pensino in modo attivo, ma è il corpo che sente 
così, in profondità, perché non ha il coraggio di esistere senza Quello […].   

(27 luglio 1966) 

 
 

Rendere la materia forte e flessibile … 
 

[…]  … Quello che richiede tempo è preparare la Materia, questa materia cellulare così 
com’è organizzata ora (da quando in Mère si è svegliata la mente delle cellule), renderla 
abbastanza flessibile e forte da poter sopportare e manifestare la Forza divina.  […]   

(7 settembre 1966) 

 
 

Un corpo fisico immortale …  Parecchi gradini intermedi … 
 

 […]  … In tutto questo passaggio dalla pianta all’animale e dall’animale all’uomo (so-
prattutto dall’animale all’uomo) le differenze di forma, in fondo, sono minime: la vera tra-
sformazione consiste nell’intervento di un altro agente di coscienza.  Tutte le differenze tra 
la vita animale e quella umana sono dovute all’intervento della Mente; ma la sostanza resta 
essenzialmente la stessa ed obbedisce alle stesse leggi di formazione, di costruzione. […]  Ma 
se pensiamo a un essere fisico, cioè visibile com’è visibile il fisico adesso, e della stessa densi-
tà, è molto difficile concepire, ad esempio, un corpo che non abbia bisogno di circolazione 
del sangue e di ossatura.  […]  E finché il corpo sarà fatto così, […] si può anche concepire 
un rinnovo della forza, dell’energia, grazie a un potere dello Spirito, attraverso mezzi diversi 
dal cibo; ma com’è possibile che il corpo conservi la sua compattezza, la sua solidità senza 
uno scheletro?  Certo allora si tratterebbe di una trasformazione ben maggiore di quella 
dell’animale in uomo, perchè implicherebbe il passaggio dall’uomo a un essere che non fun-
zionerebbe più allo stesso modo […].  Fino ad ora non corrisponde a niente di quel che ab-
biamo visto fisicamente, a meno che gli scienziati non abbiano trovato cose che io non co-
nosco. […]  Concepisco benissimo un essere che grazie al potere spirituale, al potere del suo 
essere interiore sia in grado di assorbire le forze necessarie, di rinnovarsi e di restare sempre 
giovane;  […] e anche che sia dotato di una certa flessibilità, in modo da potere cambiare 
forma se ce n’è bisogno; ma quanto all’immediata scomparsa totale del modo in cui 
[l’uomo attuale] è fatto, un passaggio immediato dall’uno all’altro… […] Sembra ci voglia-
no dei passaggi intermedi. […]  Sono assolutamente convinta (ho avuto esperienze che me 
l’hanno provato) che la vita di questo corpo – la vita, ciò che lo fa muovere, cambiare – 
può essere sostituita da una forza; si può cioè creare una sorta d’immortalità, e anche il lo-
goramento può sparire.  […]  Non sono speranze o immaginazioni: sono certezze.  […]  
Però quanto tempo ci vorrà (tanto per prendere solo questo problema) per abolire la ne-
cessità di uno scheletro?  […]  Le ossa hanno una lunga durata, possono durare anche mille 
anni […]; ma questo, in linea di massima, non significa immortalità. […]  … È il principio 
d’immortalità che… cioè, in fondo, una vita che sfugga alla necessità di rinnovarsi: che sia la 
Forza eterna a manifestarsi direttamente ed eternamente, e che questo resti pure sempre un 
corpo fisico.  Capisco benissimo un mutamento progressivo, che si arriva a fare di questa so-
stanza qualcosa capace di rinnovarsi dal di dentro a fuori ed eternamente: sarebbe 
l’immortalità.  Solo mi pare che ci vorrebbero parecchi gradini intermedi tra com’è [il cor-
po] adesso, come siamo fatti adesso, e quest’altro modo di vita.  […].   

(30 settembre 1966) 
 



 33 

 
Il corpo si espande … 

 

[…]  … Il corpo ha appena una vaga sensazione dei propri limiti.  Qualcosa di piutto-
sto nuovo.  […]  … si sente espandere in tutto quello che fa, in tutto quel che lo circonda, 
in tutte le cose, le persone, i movimenti, le sensazioni…  Espandersi, così.  […]  Bisogna 
fare un po’ di attenzione a non urtare da qualche parte, a tener bene le cose in mano: i 
gesti sono un po’ fluidi.  […]  Deve trattarsi di un periodo di transizione, fino al momento 
in cui si stabilirà la coscienza vera: che allora funzionerà in modo completamente diverso 
da quello in cui funzionava prima, con una precisione che prevedibilmente sarà incalcola-
bile. […].   

(2 marzo 1967) 

 
 
Come potrà protrarsi a volontà una forma che era passeggera … 

 

 […]  … Quella che gli uomini chiamano ‘morte’ è il momento in cui lo strumento 
dell’espressione – lo strumento che ci tiene in contatto con l’ambiente e attraverso il quale ci 
esprimiamo – si deteriora al punto da non poter più servire: allora la coscienza… lo abban-
dona.  […]  Vedevo il lavorio della coscienza  per penetrare l’inconscio e per renderlo sem-
pre più adatto a manifestare coscienza […], con un crescendo di complicazioni; ma tutte le 
complicazioni derivano dall’incapacità dell’inconscio che aggiunge un procedimento all’altro 
nella speranza di costruire la suprema Possibilità.  Allora, attraverso tutte queste complica-
zioni e a mano a mano che la sostanza s’impregnerà sempre più di coscienza, diventerà 
sempre meno necessario il bisogno di altri ‘procedimenti’ e si potrà tornare alla Semplicità 
superiore.  […]  E ognuna di quelle che gli uomini chiamano una ‘vita’ – vale a dire ogni 
volta che una parte di materia organizzata viene utilizzata in quel che chiamiamo un corpo 
– serve ad arrivare alla massima possibilità di manifestare (di ricevere e di manifestare) la co-
scienza.  […]  E l’individualizzazione fa parte del procedimento, […] perché permette 
un’azione più minuziosa e più diretta.  E quando la Materia sarà abbastanza duttile da po-
tersi trasformare sotto l’azione della coscienza – da potersi trasformare di continuo –, non ci 
sarà più bisogno di abbandonare un coso [il corpo] che non serve più o che si trova in con-
dizioni impossibili.  Ecco come potrà perlomeno continuare a protrarsi a volontà – per le 
necessità della trasformazione – l’esistenza di una forma che era passeggera.  Ma ieri c’era la 
sensazione che ormai la morte è solo una vecchia abitudine, non è più una necessità.  Con-
tinua ad esserci solo perché…  Prima di tutto perché il corpo è abbastanza incosciente da… 
[…] sentire il bisogno di un riposo totale, cioè dell’inerzia.  Ma una volta abolito questo bi-
sogno di riposo (il campo degli incidenti non è stato studiato abbastanza, io parlo qui del 
corso normale degli eventi), non esiste più disorganizzazione irreparabile; comunque non 
esiste più logorio, deterioramento, disarmonia che non siano riparabili dall’azione della co-
scienza.  È solo questo residuato d’inconscio (un residuato notevole) a richiedere il riposo 
(gesto di dissoluzione). Lo stato che invoca riposo è l’inerzia: cioè il rifiuto di manifestare la 
coscienza.  Tutto qui.  […].   

(21 ottobre 1967) 

 
 
Il risveglio della coscienza e dell’aspirazione del corpo … 

 

(A proposito dei ‘ginnasti’ dell’Ashram, che avevano chiesto a Mère di scrivere per loro una 
preghiera che ‘fosse davvero del corpo’, da ‘recitare’ alla fine del saggio ginnico…  Mère ave-
va osservato:  “Mi ha fatto molto piacere.  […]  Un progresso enorme.  Non ci avevano mai 
pensato […].  … pensavano a diventare i migliori atleti del mondo e a tutte le solite scioc-
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chezze.  […]  Hanno chiesto una preghiera per il corpo.  […]  È il corpo a chiedere di parteci-
pare. […]” )  
 

 […]  … Gli esseri umani hanno sempre cercato di diventare divini, ma nella mente e nel 
vitale: la storia dell’antica spiritualità che si ripete da secoli e secoli.  Stavolta invece si tratta 
del corpo.  È il corpo a chiedere di partecipare.  È un progresso assoluto.  […]  Una volta 
che la coscienza si è svegliata, è fatta.   […]  le cellule si mettono a vivere coscientemente, 
ad aspirare coscientemente.  […]  Quella stessa coscienza che prima era monopolio esclusi-
vo del vitale e della mente è scesa a livello del corpo: […] le cellule del corpo stanno diven-
tando qualcosa di cosciente […].  Una coscienza indipendente, che non dipende affatto dal-
la coscienza vitale o mentale: è una coscienza del corpo.  […]  Visto che succede in un cor-
po, può succedere in tutti i corpi.  […]  Il mio corpo è fatto esattamente della stessa sostan-
za […] costruito nello stessissimo modo. […]  Il corpo si è trovato privo delle sue abitudini 
e svuotato delle sue forze: allora piano piano, piano piano, le cellule si sono svegliate a una 
nuova ricettività e si sono aperte direttamente all’Influsso divino.  […]  Le cellule hanno in-
cominciato piano piano a risvegliarsi alla coscienza (gesto di un’aspirazione che sale). […]  

ma tutto è un’unica sostanza, dappertutto uguale, che prima era incosciente dappertutto.   
Lo straordinario però è che automaticamente succedono qua e là (gesto ad indicare punti 
sparsi nel mondo) cose assolutamente inaspettate a persone che non ne sanno niente di nien-
te.  Bisognava che fossero le cellule materiali a diventare capaci di ricevere e manifestare la co-
scienza: allora ciò che consente una trasformazione radicale è che al posto di un ascendere per 

 
 

PREGHIERA DELLE CELLULE DEL CORPO 
 
Now that by the effect of the Grace we are slowly emerging out of 

inconscience and waking up to a conscious life, an ardent prayer rises in 
us for more light, more consciousness:   
 

O Supreme Lord of the Universe, 
we implore Thee, give us 
the strength and the beauty, 
the harmonious perfection 
needed to be Thy divine instruments upon earth. 

 
 

 
Ora che per effetto della Grazia incominciamo lentamente ad 

emergere dall’incoscienza e a svegliarci ad una vita cosciente, 
s’innalza dentro di noi un’ardente preghiera: 
 

O Signore supremo dell’Universo 
t’imploriamo, dacci la forza 
e la bellezza e la perfezione armoniosa 
che ci consentiranno di diventare 
i Tuoi strumenti divini sulla terra. 

 
LA MADRE 
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così dire eterno, infinito, compare qualcosa di assolutamente nuovo – una nuova discesa 
dall’alto […] che va permeando qualcosa in grado di riceverla e di manifestarla.  E da questo 
qualcosa, una volta che sia stato macinato ben bene […] nascerà una forma nuova, che Sri 
Aurobindo ha chiamato supermentale.  […] È il corpo ad aspirare, è il corpo a dire il mantra, 
il corpo a desiderare la luce, il corpo a volere la coscienza […].  Dentro si è aperto e si è svi-
luppato qualcosa che ha sistemato questa idiota di mente fisica, rendendola capace di fare si-
lenzio e di aspirare, e allora…  Allora ecco un contatto diretto senza più intermediari – il Con-
tatto diretto.  […]  È il corpo ad averlo […].  Sri Aurobindo l’aveva detto: una volta fatta, 
una volta che un corpo ha stabilito il Contatto, ha la capacità di trasmetterlo ad altri.  […] È 
contagioso: lo so.  Ed è l’unica speranza. 

 

(22 novembre 1967) 

 
 
Il governo passa alla coscienza… Le possibilità del corpo centuplicate … 
La morte non è più una legge assoluta … 

 

[…]  … È proprio questo che ora il corpo sta imparando: sostituire il governo mentale 
dell’intelletto col governo spirituale della coscienza.  Fa una differenza enorme (anche se 
ha l’aria di niente, anche se uno neanche se ne accorge), al punto da centuplicare le possi-
bilità del corpo…  Il corpo, quand’è sottoposto a delle regole, per larghe che siano, per 
comprensive che siano, resta schiavo di quelle regole e le sue possibilità si trovano limitate 
da quelle regole.  Ma una volta che sia governato dallo Spirito e dalla Coscienza, acquisi-
sce una capacità e una flessibilità incomparabili!  Ecco cos’è che lo renderà capace di pro-
lungare la propria vita, la propria durata: sostituire il governo dell’intelletto e della mente 
col governo dello Spirito e della Coscienza […].  Adesso il mio corpo […] segue sempre di 
più e meglio l’impulso della Coscienza.  […]  I bisogni del corpo hanno perso la loro au-
torità: si possono adattare in un modo, si possono adattare in un altro.  Tutte le leggi – 
quelle che erano le leggi della Natura – hanno perso, si potrebbe dire, il loro dispotismo: 
ora non valgono più.  Basta essere sempre, sempre molto duttili, attenti e ‘responsivi’ 
all’influenza della Coscienza […] per passare attraverso tutta questa roba con un’elasticità 
straordinaria. […]  È come una vittoria progressiva su tutti gli imperativi.  Allora, ovvia-
mente, tutte le leggi della Natura, tutte le leggi umane, tutte le abitudini, tutte le regole, 
tutta quella roba lì si ammorbidisce e finisce per essere inesistente. […]  Allora uno può 
vedere come a mano a mano che il processo diventa più perfetto – perfetto nel senso che 
diventa sempre più integrale, totale, che non lascia indietro niente – uno vede come que-
sto significhi necessariamente, inevitabilmente, la vittoria sulla morte.  Non nel senso che 
non esisterà più quel dissolversi delle cellule rappresentato dalla morte; ma nel senso che 
la morte interviene solo quand’è necessaria: non sarà più cioè una legge assoluta, ma solo 
un procedimento fra gli altri, quando questo si rende necessario. […] 

… Un passaggio dei poteri supremi alla Coscienza Suprema.  […].   
 

(30 dicembre 1967) 

 
 

 
Conservare la forma perdendo l’ego… uno stato mai realizzato fisicamente 

 

[…]  … Non  è  più la coscienza a stare all’interno del corpo, ma il corpo a stare 
all’interno della coscienza: la quale è pur sempre la coscienza del corpo. […]  Il corpo è 
immerso nella Coscienza Divina […] come galleggiasse nell’acqua.  Sembra una cosa anco-
ra un po’ coriacea, simile a una corteccia […] ma che comincia ad ammorbidirsi, comincia 
ad avere una certa elasticità, una certa plasticità.  […] Il corpo fa del suo meglio per essere 
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traslucido, trasparente, e per non ostacolare o deformare l’azione della Coscienza Divina.  
[…] … C’è una specie di dilatazione: tutto si dilata e qualcosa tende come a fondersi.  […]  
Sri Aurobindo l’ha detto tante volte: appena l’ego viene annullato immediatamente ri-
compare l’essenza, la ragione essenziale dell’individualizzazione,  ma senza più i limiti 
dell’ego.  […]  Se infatti la personalità, l’individualità venisse annullata prima che siano 
pronti tutti gli elementi del corpo, o anche del vitale o della mente… si dissolverebbero, 
capisci?  […] Quindi, finché uno non è totalmente pronto, si manifesta questo bisogno di 
tirarsi indietro – quando invece è pronto, allora può lasciarsi andare.  […] Ma il corpo po-
trà lasciarsi andare totalmente senza dissolversi solo quando sarà pronto. […]  La direzio-
ne in cui si muove è quella di una fusione completa; ma il risultato sarà l’abolizione 
dell’ego, cioè uno stato ignoto, capisci, mai realizzato fisicamente, possiamo dire. […]  È 
proprio questa la cosa sbalorditiva (anzi, per la coscienza comune è un miracolo: riuscire a 
conservare la forma perdendo totalmente l’ego).  […] 

   

(3 febbraio 1968) 

 
 

Coscienza divina nel corpo … 
 

[…]  … Ho capito che cosa vuol dire avere la coscienza divina nel corpo.  E allora que-
sto corpo qui, quel corpo lì, quell’altro ancora… non ha importanza: quella Coscienza cir-
colava da un corpo all’altro, del tutto libera e indipendente. […] Un’indipendenza cellula-
re.  […] Non avevo mai avuto prima un’esperienza del genere.  [...]  mai questo corpo, in 
novantun’anni che è sulla terra, ha provato una felicità simile: niente limiti, nessuna im-
possibilità, niente.  […] Tutti gli altri corpi erano lui.  Era solo un gioco della coscienza che 
si sposta qua e là…  […].   

(15 febbraio 1969) 

 
 

La coscienza corporea divenuta indipendente … 
 

[…]  … Dicevo sempre (il corpo diceva) che senza l’aiuto di qualcuno che sa era molto 
difficile – adesso l’aiuto tanto aspettato è proprio questa Coscienza: fa da mentore al cor-
po, gli insegna un mucchio di cose […] che la mente non sapeva e che adesso il corpo im-
para. […] La coscienza corporea si è individualizzata e contemporaneamente è diventata 
indipendente, nel senso che può entrare in altri corpi e sentirsi perfettamente a suo agio. 
[…] Un giorno gliel’hanno fatto sperimentare [al corpo]: […] non era un modo d’entrarci 
vitale o mentale, era un modo fisico.  […]  Questo fatto cambia completamente 
l’atteggiamento del corpo nei confronti delle soluzioni: sai, non c’è più nessun attacca-
mento né nessun senso di sparire, perché la coscienza del corpo è diventata indipendente. 
[…]  Vuol dire che è in grado di manifestarsi in ogni materia fisica sufficientemente svilup-
pata per poterla ricevere.  […] 

 

(12 marzo 1969) 

 
 

Individualità e senso di separazione diventano un’altra cosa … 
 

 […]  … Quando gli uomini parlano d’individualità le attribuiscono sempre un… almeno 
un sottofondo di separazione, cioè pensano a una cosa che esiste indipendentemente e che 
ha un suo proprio destino.  Ma adesso, quale la conosce il corpo, l’individualità è come una 
pulsazione di un ‘qualcosa’ che ha momentaneamente un’azione separata, ma che profon-
damente, essenzialmente, è sempre una […].  … Il senso della separazione permanente è as-
solutamente scomparso.  L’universo è un esteriorizzarsi della Coscienza Suprema; è solo la 
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nostra incapacità di visione a darci questo senso di fissità: invece non c’è fissità, ci sono co-
me delle pulsazioni o… in realtà, un gioco di forme […].  C’è un’unica Coscienza, un Unico 
Essere. […] Già la coscienza delle cellule aveva realizzato l’unità – l’unità vera, essenziale –, 
che può diventare totale… purché svanisca questa specie di illusione.  […]  L’esperienza che 
resta ancora da fare è… il prossimo passo della creazione, il progresso della materia:  il 
prossimo passo da compiere per tornare alla Coscienza vera.  Ma questa è la strada del ri-
torno, necessariamente: abbiamo dovuto attraversare tutta questa roba e dobbiamo ancora 
attraversarla, ma non nello stesso modo, e andare avanti fino a che sarà possibile… finché il 
corpo sarà pronto a vivere la Verità.  […]  Stranissimamente gli è stata data una coscienza 
che non ha più niente a che fare col tempo; capisci, non c’è più nessun ‘quando non c’ero’ 
né ‘quando non ci sarò più né…  Non è così, c’è nel corpo qualcosa che è sempre in movi-
mento. […] Tutte quelle reazioni, sensazioni, sentimenti, tutto radicalmente cambiato – per-
sino d’aspetto.  […] 

 

(17 maggio 1969) 

 
 

Quando il fisico impara non dimentica più … 
 

[…]  … Quel che occorre è risvegliare nelle cellule l’amore per il Divino, e una volta 
che le cellule amano il Divino, quell’amore dura per sempre: non si muove più – resta 
sempre lì.  Ed è anche molto più costante di qualsiasi movimento vitale o mentale […].  
La cosa notevole nel fisico è che quando il corpo ha imparato una cosa, non la dimentica 
più.  […].   

(1 ottobre 1969) 

 
 

La lotta terminerà con la Vittoria … 
 

 […]  … Ieri ho ricevuto due aforismi da commentare e di colpo… è venuto Sri Auro-
bindo e ha scritto il commento.  […]  

 

(Commento):  “La Verità è una difficile e ardua conquista.  Bisogna essere un vero guerriero 
per compiere una tale conquista, un guerriero che non teme niente, né i nemici né la morte;  per-
ché, malgrado e contro tutti, con o senza un corpo, la lotta continua e terminerà con la Vittoria.”   

 

[…] Era la vera Coscienza in cui la morte non esiste più; ma a un punto tale!...  Che 
cos’è la morte? – Non è niente.  […] … Come se di colpo Sri Aurobindo mi avesse fatto 
entrare in un mondo di verità, in cui questo mondo illusorio e falso non esiste più.  […] 

 (7 gennaio 1970) 

 
 

 

La realizzazione vera e assoluta l’avremo proprio qui … 
 

 […]  … Quella formazione che era sparita, di cui il corpo si era totalmente liberato – è 
tornata. È una formazione terrestre, che riguarda tutta l’umanità, cioè: tutti quelli che hanno 
la visione, la percezione di questa superiore Verità o che anche solo vi aspirano, quando ar-
rivano al Fatto [materiale, della morte del corpo], si trovano davanti a questa condizione 
orribile e dolorosa, che nega tutte le circostanze in perpetuità.  […]  Quando il corpo l’ha 
vista (questa formazione), l’ha guardata come si guarda una menzogna, […] come una vec-
chia formazione senza nessuna verità.  E mi sono resa conto di quanto il corpo è cambiato 
[…].  È stata un’esperienza straordinaria: che questa formazione è finita, che il suo tempo è 
finito.  […]  È un’esperienza del corpo.  […]  Il corpo impara la lezione – tutti i corpi la im-
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parano.  […]  Questo cambiamento, il fatto che il vecchio modo di vivere non è più inevi-
tabile, è questa la grande Vittoria: non è più inevitabile.  […]  C’è davvero qualcosa di 
cambiato nel mondo.  […]  Le condizioni materiali che erano state prodotte dalla mente, 
fissate dalla mente, e che sembravano assolutamente inevitabili […] adesso non sono più 
così.  Adesso sono cambiate.  Il corpo è capace di ricevere la Luce superiore, la Verità, la ve-
ra Coscienza e di ma-ni-fe-star-le.  Non è facile, richiede costanza e volontà, ma verrà un 
giorno in cui sarà un fatto assolutamente spontaneo.  Per ora è stata appena aperta la porta 
– ma basta.  Adesso bisogna passare.  Ovviamente il vecchio è ancora forte: si aggrappa e si 
difende disperatamente.  È lui alla base di tutti questi disordini (gesto brulicante 
nell’atmosfera terrestre) – ma ha perso la partita.  Ha chiuso.  Chiuso.  […]  Era questo il la-
voro che Sri Aurobindo mi aveva dato da fare.  […]  Bisogna ancora lottare […] … La vec-
chia formazione cerca di attaccarsi – […] però non è più come prima.  […]  E viene anche: 
“Fin dove, fino a dove arriverai?”  Anche questo, ma il corpo è… perfettamente tranquillo 
e felice: “Come vorrai Tu…”.  […] Tutte le circostanze sono catastrofiche al massimo: […] 
tutto si accanisce […], ma… è finita.  […]  Magari per sparire completamente ci vorranno 
dei secoli, ma adesso è finita.  Quella realizzazione totalmente vera e assoluta che si poteva 
avere solo uscendo dalla Materia (Mère punta un dito in basso) :  è sicuro che l’avremo 
proprio qui.  […] 

 

(14 marzo 1970) 

 
 

L’esperienza della conquista della materia ... 
 

(Da una conversazione della Madre con un discepolo, Mona Sarkar, risalente probabilmente al 1970, in 
cui la Madre si informava dapprima sulle condizioni di salute del discepolo (a proposito di un disturbo 
che aveva avuto al ginocchio), per poi ampliare il discorso alle nuove possibilità aperte dalla propria 
esperienza nelle cellule del corpo)…: 2    
 

 […]  Tutte le vecchie abitudini, gli atavismi, l’essenza della natura delle cellule, le for-
mazioni mentali, le idee, il modo di comportarsi, le azioni e reazioni fisiche, le attrazioni e 
repulsioni vitali, tutto, tutto questo che costituisce il modo di agire, la paura e il suo istin-
tivo tirarsi indietro, tutto questo deve essere dimenticato, andando oltre tutte le solite 
reazioni e abitudini. Devi rinnovare la vita, sbocciare in una Nuova Coscienza […].  Il 
corpo segue un ritmo interiore che apre possibilità illimitate. È l’influsso dell’onnipotente 
Coscienza che abbaglia la comprensione lasciandola senza parole. Questo è quello che ho 
scoperto.  

 

Sono riuscita a cambiare le cellule stesse – ciò di cui sono costituite – attraverso un fenomeno 
ultraterreno, che non si trova cioè nell’evoluzione terrestre. Un nuovo prototipo, con una capacità 
di resistenza sconosciuta all’uomo, che può portare all’immortalità del corpo; oppure alla possibili-
tà di trattenere il potere Supermentale nelle cellule portandole verso un prolungamento della vita 
con un rinnovamento costante e senza fine.  

 

Con questo, il corpo ha perso la cognizione del tempo. Le leggi della Natura hanno per-
so senso per lui. Una Forza inesauribile scende di continuo, incessantemente, senza che di-
minuisca l’energia Supermentale che dà la capacità di prolungare la vita; questo è quello a 
cui sono arrivata infondendo questa forza nelle cellule. Le cellule non solamente hanno di-
menticato il passato di cui erano costituite, ma hanno perso la memoria di queste mutazioni 
di milioni e milioni di anni di evoluzione terrestre, le abitudini del vecchio mondo, dimenti-
cate. Hanno incominciato a rispondere alla luce trasformatrice della Coscienza Divina. Irra-
diano di un perpetuo splendore e brillano di nuova vita che esprime solo gioia di esistere, la 

                                                           
2 Tratto da “domani”, rivista trimestrale redatta da Sri Aurobindo Ashram, Pondicherry – India 
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Divina Estasi nascosta in loro. Questa è una nuova esperienza per me, con infinite possibilità 
di rinascere alla Nuova Coscienza, in un eterno e vero sbocciare.  Questa è la vita, questo il 
mistero nascosto, la Volontà Divina che rivela se stessa nella sua manifestazione terrestre. 
[…]  Ovunque, ovunque c’è quest’ineffabile gioia d’espressione che è la base, il fondamento 
di tutta quest’esperienza, la prima fiammella seminata dal Divino in tutto quello che ha 
creato – la Divina fiammella in tutto quello che esiste – dentro la quale, attraverso la muta-
zione, ha assunto una forma visibile o invisibile. […]  È di questo che ora sono cosciente, 
che sento come un impegno imperativo, il bisogno di rinnovare ogni cellula attraverso que-
sto contatto ineffabile, questa gioia inesauribile che il Divino ha infuso anche nelle cellule, in 
modo continuo e persistente … e che resiste, infallibilmente, all’infinito, per l’eternità, senza 
fine. Questo è l’inscrutabile, la verità della nostra vita terrena, ultra-terrena e cosmica.  […] 

 

Così l’intero ciclo della vita è mutato e in questa Nuova Manifestazione nulla si deteriora – il 
che significa che nulla muore.  Non c’è conflitto perché ogni cosa ha una vita che dipende dalle al-
tre in un mutuo interscambio, ben sapendo che ciascuna porta in sé il diritto alla Verità; così scom-
paiono completamente anche decadenza, contraddizione, sofferenza e dolore. In questa cono-
scenza, c’è la possibilità di continuare a vivere, perché dà modo di prolungare la fine fino 
all’Eternità. 

 

Questo è quello che penso; no, quello che ‘sento’ come immortalità del corpo. È que-
sto che nella storia dell’uomo, nel corso della sua evoluzione terrestre per divenire im-
mortale, ha sfiorato, qua e là, le persone che individualmente hanno invocato il loro Ado-
rato sottoponendosi ad un’intensa disciplina per diventare immortali, ciascuno per se stes-
so; ma questo non ha funzionato perché ognuno voleva usare questa cosa per 
un’esistenza personale, per il proprio corpo e non come un evento terrestre. […].  Ora 
che la Manifestazione Supermentale ha avuto luogo sulla terra e che il processo di tra-
sformazione del corpo […] è fattibile, si può essere padroni della propria vita, perché si 
diventa e si è ciò che si vuole.  […] 

 

Trovo interessante quanto sto facendo su me stessa, […] per la possibilità d’apertura data alla 
terra intera … per un nuovo corso che emana da qui, con me come base, dal mio corpo, dove ho 
potuto caricare questa materia con la sostanza Supermentale, per quelli pronti ad aprirsi alla Nuo-
va Coscienza, che aspirano alla trasformazione del corpo. Come conseguenza del lavoro che ho 
fatto su me stessa, per loro sarà tanta fatica risparmiata e molte difficoltà rimosse. […]  

 

Finalmente il corpo ha l’esperienza della conquista della Materia… dell’inerzia, del ta-
mas, di queste miserie e sofferenze; questa sorta d’illusione sparisce con la vittoria sulla 
morte. […]  È una specie d’illuminazione, una specie di rivelazione della realtà interiore, 
dei segreti della Materia che si risveglia dal suo torpore e rivela la Conoscenza e l’Ananda 
della sua esistenza. […] Le cellule cominciano a realizzare l’Unità […].  …Nelle cellule ca-
ricate con la Coscienza Supermentale, c’è la percezione dell’Ananda dell’anima, l’anima 
della Materia che si risveglia dopo migliaia di anni dal suo torpore d’incoscienza. […]  In 
questo stato di ricettività il corpo fa il suo perfetto surrender [sottomissione] e ripete: “So-
lo quello che Tu vuoi, Signore, quello che Tu vuoi” – questa è la sua preghiera costante. È 
la Sua Volontà che fa, che lavora, trasforma e guida e il corpo semplicemente si sottomet-
te […] come un perfetto trasmettitore. […] Non c’è nulla che possa resistere, nulla che di-
storce, nulla che falsifica. Tutto è puro, di una […] limpidezza che sembra trasparente. 
Guardando le mie braccia, il mio corpo, è come se fosse traslucido. È così leggero che pos-
so muovermi ovunque voglia andare. […]  

 

Il corpo […] ha il senso dell’onnipotenza, infinita ed eterna. Decadenza e morte non hanno 
nessun significato per lui, perché non esistono nel dominio dell’Ananda. Il corpo è cosciente di una 
sorta d’immortalità, sente che tutto ciò che esiste è mosso dalla Sua Volontà, che nella Coscienza 
Divina tutto è eterno e infinito, di una Pace perfetta. […]   
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Ho anche iniziato il lavoro della trasformazione degli organi, gli organi interni, uno 
dopo l’altro […] per far sì che i metodi esterni di sussistenza attraverso qualcosa non siano 
più indispensabili […]. 

Agli inizi, […] fu una vera sfida contro la Natura che non voleva cambiare […]. … Si 
opponeva per indurmi ad abbandonare questo movimento contro di Lei. […] Era come se 
la Morte fosse lì a fissarmi. […] Iniziò una tremenda battaglia. […]  Ora ho trovato un 
metodo che è assoluto. Mi apro verso le altezze e appena pronuncio: “Quello che Tu 
Vuoi, Signore, quello che Tu Vuoi…” il miracolo avviene. […] È Lui che fa tutto […]. È la 
Nuova Coscienza – un’identificazione, o piuttosto un’unione con il Supremo. Il corpo di-
venta vasto e immutabile, unito alla Sua Consapevolezza e alla visione dell’insieme, come 
se visto attraverso la Sua visione, percepito attraverso la Sua percezione dell’insieme. […] 

 

Tutto quello che fu concepito e promesso si sta ora materializzando. La trasformazione del corpo 
non è più un vago miraggio – è una realtà, un procedimento radicato che si sta sviluppando e si 
muove progressivamente verso un luminoso futuro. Il corpo […] percepisce sempre di più se stesso 
vibrante di una Certezza Divina. Non ha alcun dubbio su quello che può compiere. Per lui nulla 
sembra impossibile, le sue capacità sono aumentate notevolmente con un potere ed un’energia illimi-
tati.  

 

Il corpo sta diventando vasto, vasto quanto l’universo. […]  Non ha età e non sarà mai 
dissolto dal tempo e le sue conseguenze … […]  È luminoso, trasparente, plastico, malleabi-
le – e può prendere la forma che vuole secondo la necessità. […]   

… Rimane ancora un problema da risolvere. Come fare … perché tutto questo lavoro sul 
corpo – che ho compiuto e realizzato nel mio corpo – questo lavoro di trasformazione della 
materia, (gesto) anche di questo corpo – che è iniziato bene – come perpetuare questo mo-
vimento nell’esistenza terrestre in modo che si radichi il nucleo di una nuova razza? […] 

 

LA MADRE 
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Ho bevuto profondamente la libertà stessa di Dio 
Da cui deriva un’occulta sovranità: 
Nascosto in un involucro terrestre che sopravvive, 
Sono l’essere incorporeo vasto e libero. 
Un attimo bollato da quella supremazia 
Mi ha liberato dalla trappola e dalle catene cosmiche; 
Abolendo la morte ed il tempo la mia natura vive 
Nel cuore profondo dell’immortalità. 
 
Lacerato è il contratto firmato da Dio con l’ignoranza; 
Il Tempo è divenuto l’anno infinito dell’Eterno, 
Il vasto sé della  mia anima d’infinito Spazio vivente 
Profila il suo corpo luminoso e non–nato 
Dietro la veste terrena; sotto la maschera si fa chiara 
La forma di un volto imperituro. 
 

 

Immortality 
 
I have drunk deep of God’s own liberty 

From which an occult sovereignty derives: 
Hidden in an earthly garment that survives, 

I am the worldless being vast and free. 
A moment stamped with that supremacy 

Has rescued me from cosmic hooks and gyves; 
Abolishing death and time my nature lives 

In the deep heart of immortality. 
 
God’s contract signed with Ignorance is torn; 

Time has become the Eternal’s endless year, 
My soul’s wide self of living infinite Space1, 

Outlines its body luminous and unborn 
Behind the earth–robe; under the mask1 grows clear 

The mould of an imperishable face. 

 
(Sri Aurobindo, Collected Poems, 1930–1950) 

 

Immortalità 
 



                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MADRE  –   Darshan 21 febbraio 1973 
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L’esperienza che U.G. descrive in alcune conversazioni avvenute  tra il 1973 e il 1976 e riporta-
te nel libro “L’inganno dell’illuminazione” (Ed. L’Arcipelago) può certamente destare un certo 
stupore a causa dei diversi punti di ‘somiglianza’ o ‘collegamento’, se così si può dire, con al-
cune esperienze raccontate da Mère ne L’Agenda  – almeno a livello di un riscontro ‘esteriore’ 
di effetti sulla coscienza del corpo, dal momento che U.G. dichiara di non comprendere il mo-
tivo del cambiamento che si è ritrovato a vivere nel funzionamento del proprio corpo.   

U.G. stesso dice: “È qualcosa che è avvenuto al di fuori del campo in cui io mi aspettavo, 
speravo o desideravo un cambiamento.  […]  In effetti, non so cosa mi sia realmente accaduto.  
Quello che posso dirvi è il modo in cui funziono.  E sembra esserci una differenza tra il vostro 
modo di funzionare e il mio, […] dal punto di vista dell’espressione, sembra esserci. […]”      

 

                                                                                                                                                                              

 

 

 

 
Poiché più volte le testi-
monianze della Madre, 

così come quelle di Sri Aurobindo, fanno riferimento all’unità della materia e alla possibilità del 
contagio e della diffusione diretta dei mutamenti che avvengono al suo interno, i fenomeni che 
U.G. si è ritrovato a vivere nel proprio organismo appaiono particolarmente ‘interessanti’ in quan-
to a connessioni col più generale processo in atto di trasformazione e risveglio della coscienza ma-
teriale dovuto all’infiltrazione di una Nuova Coscienza nella sostanza e nel corpo terrestri. 

Rimandiamo naturalmente alla lettura diretta del testo integrale, riportandone qui solamen-
te qualche breve accenno che ci sembra particolarmente ‘esplicativo’.  

 

 

Lo “stato naturale” di U.G. … 
 

Il 9 luglio 1967 U.G. ebbe una sorta di sentore ed esperienza interiore (“ […]  Il pensiero non 
poteva più agire da tramite.  I contatti erano spezzati, una volte per tutte.”), seguita da un feno-
meno fisiologico, una “improvvisa esplosione interiore che coinvolse ogni cellula, ogni nervo e 
ogni ghiandola del corpo”. 

 

“[…] È proprio come un’esplosione nucleare, sapete – fa saltare l’intero corpo.  Non è una cosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’ESPERIENZA DI U. G. … 

Il contagio – L’Unità della Materia … 

 

“Il progresso nella spersonalizzazione della coscienza fisica porta conseguenze 
forse interessanti, ma inesplicabili per la gente che non capisce. […]  In  me la 
coscienza del corpo non è la coscienza di questo corpo qui: è la coscienza del 
Corpo – può essere il corpo di chiunque. ”  (Mère, 6 aprile 1963) 

 

“[…] Tutto si riduce diciamo a una capacità di diffondere l’esperienza, ovvero di includere 
tutto nell’esperienza.  Vedi, bisogna dimenticare che esiste una persona e altre persone, una 
cosa e altre cose…  Immagina […] che esista soltanto una Cosa, estremamente complessa, e 
un’esperienza che avviene in un punto solo e che, a seconda dei casi, si espande a macchia 

d’olio o si diffonde e ingloba tutto.  […]  E l’unica spiegazione del ‘contagio’ sta proprio 
nell’unità.”  (Mère, 9 giugno 1962) 

 

“È impossibile che un cambiamento qualsiasi, magari in un solo elemen-
to o in un punto della coscienza terrestre, non faccia partecipare tutta la 
terra, per forza di cose, a questo cambiamento.”  (Mère, 18.09.63) 
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semplice: è la fine dell’uomo – una cosa talmente devastante da far esplodere ogni cellula, ogni ner-
vo del corpo. […]  non è che uno viva l’esplosione; non ne ha l’esperienza, ma i retroeffetti di questa 
esplosione cambiano l’intera alchimia del corpo.”  “Gli effetti che questo [l’esplosione ha creato, il 
modo in cui i sensi operano, senza più nessun centro coordinatore, è tutto quello che posso dire.  
Un’altra cosa: la chimica del corpo è cambiata – posso affermarlo perché a meno che questa alchimia o 
trasformazione nell’intera chimica del corpo non avviene, non c’è nessun modo di liberarlo dalla presa 
del pensiero, dalla continuità del pensiero.  E dato che qui non c’è più continuità del pensiero, si può 
facilmente dedurre che qualcosa è accaduto, ma che cosa di preciso non ho nessunissimo modo di sa-
perlo.” 

 
 

U. G. testimonia di avere subito, in seguito all’ ‘esplosione’, fondamentali trasformazioni sen-
soriali; il suo corpo avrebbe infine vissuto un processo di morte fisica e da quel momento le tra-
sformazioni avrebbero assunto caratteristiche permanenti. 

 

 “Iniziarono le trasformazioni […] per sette giorni – ogni giorno avvenne una trasformazione.”  “Il 
primo giorno mi accorsi che la pelle era tenera come la seta e aveva una radiosità di colore dorato.  
[…]  Il secondo giorno diventai consapevole per la prima volta che la mia mente era in uno stato che 
io chiamo ‘disinnestato’. […]  Il terzo giorno non riuscivo a gustare e ad annusare i cibi in modo ade-
guato.  Divenni gradualmente cosciente che questi due sensi si erano trasformati.  […]  Il quarto giorno 
divenni consapevole di una specie di ‘visione panoramica’, come uno specchio concavo.  Le cose che 
mi venivano incontro, si muovevano come fossero dentro di me; e le cose che si allontanavano, era 
come se si allontanassero dal di dentro.  […] … come se i miei occhi fossero una gigantesca telecamera, 
che cambiava fuoco senza che io facessi nulla.  Adesso ci sono abituato; ormai è così che vedo.  […]  Il 
quinto giorno ho avvertito un cambiamento nell’udito.  […] …. Improvvisamente percepii tutti i suoni 
come […] provenienti dal mio interno, e non dall’esterno – e ancora adesso è così.  […] Il sesto giorno 
[…] non vedevo più il 
mio corpo. […] …. Non 
riuscivo a percepire nien-
te eccetto il punto di 
contatto.  […]  Ancora 
oggi non mi è possibile 
creare un’immagine 
completa del mio corpo, 
perché dove non esiste il 
senso del tatto ci sono punti mancanti nella mia coscienza.  Il settimo giorno […] percepii […] accadere 
qualcosa dentro di me: l’energia vitale proveniente da diverse parti del mio corpo si concentrava su un 
punto focale.  Dissi a me stesso: “Sei arrivato alla fine della tua vita.  Stai per morire.”  […] Arrivai ad 
un momento in cui sembrava come se l’apertura di una telecamere cercasse di chiudersi da sola […] 
mentre qualcos’altro cercava di mantenerla aperta.  Dopo un po’ non sentii più nessuna volontà […].  
Improvvisamente, si chiuse.  È stata come una morte fisica […].  Mi capita tutt’ora: le mani e i piedi di-
ventano freddi, il corpo diventa rigido, i battiti cardiaci rallentano, il respiro diventa spasmodico.  […]  
Si trattava di morte fisica.  […] che cosa mi riportò in vita, non lo so.  […]  Così, quella fu la fine. “  
“L’ottavo giorno […] improvvisamente ci fu un’esplosione di una tremenda energia  che fece tremare 
tutto il corpo, e con il corpo, il divano, lo chalet e l’intero universo […].  Non si può creare quel mo-
vimento.  […] Se provenisse da fuori o da dentro, da sotto o da sopra, non lo so – non potrei localiz-
zare il punto; era dappertutto.  […]  Non riuscivo a sopportarlo, ma non c’era niente che potessi fare 
per fermarlo […].  La cosa veniva e veniva, giorno dopo giorno. […]  Si tratta di un processo molto 
doloroso […] dovuto al fatto che il corpo ha dei limiti […].  L’energia che opera qui [nel corpo di 
U.G.] è come un fiume in piena.  Non percepisce le limitazioni del corpo, segue i suoi ritmi.  […] Ogni 
cellula intraprese una trasformazione, che continuò per sei mesi.  Ad un certo punto anche gli ormoni 
sessuali cominciarono a cambiare.  Non sapevo più se ero uomo o donna […].  Sono occorsi tre anni a 
questo corpo per entrare in un nuovo ritmo.” 

 

“Quando viene, l’esperienza è abbastanza diffusa: scorre nel sangue, 
vibra nei nervi, vive nelle cellule e dappertutto; ma non solo nelle 
cellule di questo corpo qui:  ho l’impressione che ne partecipino molto 
altro sangue, molte altre cellule, molti altri nervi.  Vale a dire che la 
coscienza centrale degli individui non sempre lo sa, l’individuo non lo 
sa (magari ha un’impressione straordinaria, però non lo sa), mentre 
le cellule lo sanno, ma non sono in grado di dirlo.”  (Mère, 11. 11. 63) 
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“Lo stato di coscienza separativo non funziona più; c’è sempre uno stato di coscienza unitario, e 
niente può toccarlo.”  “Questo stato è una condizione fisica del vostro essere. […]  Non è uno stato 
mentale nel quale un giorno vi trovate, e il giorno dopo non vi trovate più.  Non potete immaginare 
quanto il pensiero, così come siete adesso, pervada e interferisca nel funzionamento di ogni cellula 
del vostro corpo.  Trovarsi nello stato naturale fa saltare in aria ogni cellula, ogni ghiandola, ogni 
nervo.  È un cambiamento chimico. […] 

 

“Questo è uno stato di non conoscenza: realmente non conosci quello che stai osservando.  Posso 
guardare l’orologio appeso al muro per mezz’ora – eppure non leggo il tempo. Non mi rendo conto 
che si tratta di un orologio.  […]  La conoscenza – tutto quello che ho appreso – è mantenuta nel re-
troscena a meno che non sia necessaria.  […]  Se mi chiedete l’ora, io vi risponderò: “sono le tre e un 
quarto” o altro – viene improvvisamente come una freccia –, per poi ritornare nello stato di non co-
noscenza, di meraviglia.” 

 

“Il corpo non è differente dagli oggetti che lo circondano; è un insieme di vibrazioni come qua-
lunque altra cosa.  […]  Me ne sto disteso sul letto […].  Non so cosa stia disteso sul letto; non so se 
sono girato dalla parte destra o da quella sinistra […].  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 soltanto una con-
sapevolezza dei punti di contatto, dove il corpo è in contatto con il letto […] e in contatto con se 
stesso, all’incrocio delle gambe, per esempio.  […]” 

 

“Il corpo ha uno straordinario meccanismo per rinnovarsi da sé.  Ciò è necessario in quanto i sensi 
nello stato naturale funzionano in ogni memento al massimo della loro sensibilità.  Così, quando i sensi 
diventano stanchi, il corpo passa attraverso la morte.  Si tratta di una morte fisica reale, non un qualche 
stato mentale.  Può capitare una o diverse volte al giorno.  Non siamo noi a deciderlo; arriva.  […]   
…L’intero corpo diventa rigido come un cadavere.  L’energia fluisce da tutto il corpo verso un unico 
punto.  […] Alla fine di questo periodo ci si ‘arresta’: il flusso del pensiero viene interrotto.   […]  
Quando l’arresto è finito, il flusso dei pensieri riprende esattamente dove si era interrotto.  La pesantez-
za svanisce; ritorna la chiarezza.  […]  Questo ‘arresto’ apporta un rinnovo totale dei sensi, delle ghian-
dole e del sistema nervosa: dopo di ciò funzionano al massimo della loro sensibilità.” 

“Questo rinnovarsi accade inevitabilmente tutti i giorni.  Ci sono voluti degli anni prima che 
l’intero processo si stabilizzasse.  Per me la vita e la morte sono una cosa sola, non sono due cose se-
parate.  […]..”  “Questo organismo non ha nessun modo per apprendere che è nato in un particolare 
momento nel tempo e che morirà in un altro punto del tempo, e che in questo momento è vivo e in 
quell’altro è morto.”  “Tutto questo processo di morte e di rinnovamento […] comincia dal nulla, 
senza alcun motivo, e il pensiero del sé, dell’io viene completamente cancellato.  Eppure rimane 
qualcosa che sperimenta questa morte, altrimenti non sarei in grado di descriverla.”   

“In questo stato, in cui avviene la morte, il respiro ordinario si ferma e il corpo è in grado di tro-
vare altre ‘vie fisiologiche’ per respirare.” 
 

“Non c’è niente qui che possa arrivare a una fine.” 
“Niente giunge a una fine tranne quel qualcosa che non vuole arrivare a una fine.” 

U.G. 

 
(Tutte le citazioni senza riferimento sono tratte da:  U. G., “L’inganno dell’illuminazione”, ed. L’Arcipelago) 

 

“ […] Le cellule si mettono a vivere coscientemente, ad aspirare coscientemente.  […]   Visto che succede 
in un corpo, può succedere in tutti i corpi.  […]  Il mio corpo è fatto esattamente della stessa sostanza […].  
Tutto è un’unica sostanza, dappertutto uguale, che prima era incosciente dappertutto.  Lo straordinario 
però è che automaticamente succedono qua e là (gesto ad indicare punti sparsi nel mondo) cose assolutamen-
te inaspettate a persone che non ne sanno niente di niente.  […]  Sri Aurobindo l’aveva detto: una volta fatta, 
una volta che un corpo ha stabilito il Contatto, ha la capacità di trasmetterlo ad altri.  […] È contagioso: lo so.  
Ed è l’unica speranza.”  (Mère, 22 novembre 1967) 
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Per lasciare emergere la “verità  del corpo” – tema del presente numero di “Aurora” – 

e permettere il risveglio della coscienza in esso celata, occorre in qualche modo 
scoprire e svelare un canale per mettersi in contatto con esso, con quella che è la 
sua ‘vera realtà’.  Appare infatti evidente che ciò che comunemente viviamo e per-
cepiamo è piuttosto un’idea del corpo, una sorta di traduzione dei sensi e di rappre-
sentazione mentale della sua esistenza – la realtà vera del corpo è ‘sepolta’  da una 
serie di strati e rivestimenti che, nel corso dell’evoluzione, hanno avvolto e ‘infor-
mato’ la materia rinchiudendola nel bozzolo mentale. 

 

Ci troviamo già quindi, evolutivamente parlando, in qualche modo separati – o co-
munque con un tipo di contatto falsato da un potente filtro – dalla realtà vera del 
corpo fisico e della vita e morte che paiono scandire almeno apparentemente la sua 
esistenza e il suo funzionamento. 

 

Oltre a questo universale ‘schermo umano evolutivo’, se così possiamo provare a 
chiamarlo, si sono aggiunti altri ‘filtri’, altre ‘distanze’ che ci espropriano e ci sepa-
rano ulteriormente dal contatto con una coscienza del corpo sempre più, bisogna di-
re in questo caso, messa a tacere; questi ‘filtri’ derivano dalla nostra qualità di ‘es-
seri sociali’, inseriti in una ormai universalmente accettata cultura scientifica – per 
quanto pure in evoluzione – ed in rappresentazioni della  vita e della morte ormai 
codificate;  in una società che tende sempre più, soprattutto in occidente, a pren-
dere possesso, con le sue regole e i suoi archetipi mentali, della cosiddetta vita e 
morte del nostro corpo – creando quindi una ulteriore barriera al recupero di un pos-
sibile contatto spoglio e diretto con la sua celata coscienza. 

 

Il concetto di questa sorta di presa di possesso ed ‘espropriazione’ del nostro 
corpo e della sua vita e morte da parte della società scientifica occidentale (concet-
to che diviene sostanzialmente un fatto con cui dovere convivere o scontrarsi quoti-
dianamente) è ampiamente espresso da U. Galimberti in alcune sezioni del suo libro 
“Il corpo”, di cui ricordiamo qui alcuni passi: 

 
(Tratto da: U. Galimberti, “Il corpo”, Feltrinelli 1987) 

 
 

 

“La scienza è ormai per 
noi il reale.  Il suo punto 
di vista sul corpo che lo ri-
produce non come è vissu-

to da ciascuno di noi, ma come risulta dal suo sguardo anatomico che l’ha sezionato 
come si seziona qualsiasi oggetto, ci è divenuto così familiare che oggi ciascuno di noi 

 

 

 “ […] … Siamo ormai immersi nella menzogna totale, in una falsa realtà 
così allucinante o ipnotizzante da rendere impraticabile qualsiasi via 
d’accesso alla Materia.  …”    (Saptrem, “La rivolta della terra”) 

 “ C’è più ragione nel tuo corpo che nella tua migliore sapienza.”   
(F. Nietzsche, “Così parlò Zaratustra”) 
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non fa alcuna fatica a rinunciare alla propria esperienza e a svalutare il proprio punto di 
vista sul corpo per adottare il punto di vista della scienza e la sua definizione oggettiva 
che dice partes extra partes, dove le uniche relazioni possibili sono quelle fisico-
chimiche perché sono le sole che si possono esattamente calcolare.  Ma quando la realtà 
è assorbita da quel modello di simulazione che è il discorso scientifico, la nostra vita 
non sarà più regolata dalla nostra esperienza, ma dai modelli che la generano, e il no-
stro corpo sarà costretto a vivere un’esistenza fantasma nell’organismo biologico che la 
scienza descrive.  Ma da dove la scienza può aver ricavato la sua idea di corpo come ag-
gregato di parti?  Se è vero che non c’è proposizione scientifica che non si attenga rigo-
rosamente all’esperienza, diciamo che l’unica esperienza da cui la scienza può aver 
tratto il suo concetto di corpo è l’esperienza della sua disgregazione nella morte. 

Non è un caso che proprio dalla sezione dei cadaveri la scienza ha preso le mosse 
per porre fine col suo ‘scalpello’ a tutte quelle tradizioni magiche e religiose, al culto 
degli antinati e ai riti funebri […] con cui i defunti erano presenti tra i vivi, in quello 
scambio simbolico che non li escludeva dal rapporto sociale, perché il simulacro biologi-
co ancora non aveva imposto la sua ‘realtà’ che circoscrive il corpo nelle ‘oggettività’ 
non più sociali, ma naturali, che sono la nascita e la morte, […]” 

“Ma il cadavere sezionato […] non è il corpo, ma un modello di simulazione che solo 
un sapere che si misura sull’equivalente generale della morte può far passare per vera 
realtà del corpo. ”   […] 

 

 “Sotto la giurisdizione della scienza, il ‘corpo biologico’ ha diritto alla vita, intesa 
non come esistenza, ma come prolungamento quantitativo su cui sorveglia vigile la tec-
nica bio-medica nell’intento di garantire a ciascuno di giungere fino al temine del suo 
capitale biologico.  Ciascuno è così espropriato della propria morte, non può morire co-
me vuole, e quindi neppure vivere consumando come vuole la propria vita, perché il ‘di-
ritto’ a una morte naturale diventa anche il suo ‘dovere’. 

Ma che cos’è una morte naturale se non quella che cade sotto la giurisdizione della 
scienza?  In questo modo la scienza si ripropone surrettiziamente come colei che tiene la 
barra tra la natura e l’irrazionalità che la minaccia, per cui può trasformare quel fatto 
inumano, insensato e assurdo che è la morte nella razionalità dell’evento naturale.”   […] 

 

“‘Naturale’ è la morte per vecchiaia, quella che tutti accettiamo perché è l’unica 
che ubbidisce a quell’itinerario biologico che è poi il modello con cui la scienza ci ha 
abituati a pensare il nostro corpo.  Ma proprio perché siamo così persuasi della ‘natura-
lità’ di questa sopravvivenza che ogni giorno, grazie alle tecniche mediche, guadagna la 
vita sulla morte, la terza età perde senso, se non diventa addirittura un ‘peso morto’, al 
contrario di quanto accadeva presso i primitivi dove il vecchio era un’espressione sim-
bolica fondamentale per il gruppo.”  […] 

  

 “…  Oh, noi ci crediamo tanto assennati e sapienti, che pena!  Stiamo lì a sonnecchiare assenna-
tamente sopra uno strano fuoco che cova proprio in noi, e che da un momento all’altro butterà 
all’aria tutte le nostre scienze e le nostre sapienze. […]  In noi – cioè nel nostro corpo.  In questo 
mistero.  Bisogna darci dentro a piene mani , o a piene grida; ma non con un microscopio elettro-
nico o con uno di quegli aggeggi artificiali che ci offrono solo una caricatura, una smorfia della 
realtà […].   … per un essere antico, come i rishi ad esempio, è degno dell’uomo quel che uno può 
conoscere di persona e fare di persona.  Se si fossero imbattuti nei nostri espedienti elettronici, te-
leinformatici e spaziali, i rishi li avrebbero trovati profondamente disonesti, come i servi che ori-
gliano alle porte o scimmiottano i loro padroni. […]  Perché il padrone invece è la coscienza: la co-
scienza può fare tutto.  Ma dal momento in cui abbiamo rinunciato al suo primato ci siamo messi 
a rincorrere ogni sorta di falsi poteri ei di false conoscenze consegnandoci così nelle mani di un de-
spota crudele […].”    (Satprem, La rivolta della terra) 
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“Nella sua generalità la morte è sottratta al simbolico per essere affidata allo sguar-

do clinico che, sezionando il cadavere, scopre la ‘verità’ della malattia, e quindi della 
vita che nella malattia ha urtato quotidianamente.  Non più degenerazione di un corpo, 
ma fondamento di un sapere; questo è diventata la morte dal giorno in cui, aprendo i 
cadaveri, la medicina ha costruito se stessa sotto il segno della difesa strenua della vita 
come valore assoluto che si oppone a quel negativo assoluto che è la morte, e a quella 
sua quotidiana anticipazione che è la malattia.  Non più ambi-valenza simbolica, ma se-
parazione radicale, dove il valore si raccoglie tutto da una parte, dalla parte della vita 
che è sacra […] e quindi va strappata alla morte senza particolari ragioni o finalità, co-
me sempre accade quando si ha a che fare con un valore che vale per se stesso.” […]   
“… La logica è quella della preservazione della vita come valore, con conseguente rifiu-
to della morte che sfugge alla legge del valore.  In questo senso, e solo in questo senso, 
la morte è un male che la medicina cerca di controllare con quella serie di procedure 
che, disponendo della morte, impongono la vita.  Organi artificiali, rianimazione inten-
siva di nati malformati, agonie prolungate a qualsiasi costo, trapianti d’organi, che fina-
lità perseguono se non il riconoscimento incondizionato del valore biologico della vita 
senza la minima considerazione della sua qualità esistenziale?  […]” 

 
 
 
 
 
 
 

 
“Obbligando a so-
pravvivere e impe-
dendo di morire, la 
medicina svolge il 

suo ruolo di controllo repressivo, sottraendo a ciascuno la libertà della propria vita e della 
propria morte.  Negata la morte decente, quella personale, quella che uno si sceglie, 
siamo consegnati alla morte biologica sotto ‘controllo’ medico.” 

 

“Nel tentativo di allontanare la morte come atto finale e antagonista della vita, s’è 
finito col diffonderla in tutti i luoghi in cui la nostra vita si propaga.  Di qui l’intervento 
della medicina preventiva con le sue vaccinazioni, le norme per la sicurezza del lavoro, 
[…] il controllo delle nascite, dei virus, della epidemia, per cui la malattia viene accer-
chiata e la società medicalmente investita è in ogni settore controllata non solo dai 
medici che vigilano sulla salute pubblica, ma dalle istanze politiche che vigilano 
sull’esercizio della medicina.   

Ma quando il controllo medico non è più circoscritto nello spazio chiuso 
dell’ospedale, ma si diffonde […] nello spazio aperto della società […] allora sono le no-
stre abitudini, le nostre passioni, i nostri vizi, le nostre abitazioni, […] la qualità 
dell’acqua, in una parola tutto il mondo della nostra vita a cadere sotto la giurisdizione 
della medicina e a dover rispondere ai suoi controlli.  Se tutto ciò è bene perché ci ga-

rantisce dai pericoli che da ogni parte ci minacciano, allora vuol dire che questa so-

cietà, nel suo continuo tentativo di esorcizzare la morte, l’ha diffusa ovunque, l’ha 

resa l’equivalente generale del nostro quotidiano modo di vivere.  […]”   

 “ La scienza medica è stata per l’umanità più una maledizione che una benedizione.  
Ha stroncato la violenza delle epidemie e scoperto una chirurgia meravigliosa, ma ha 
pure indebolito la salute naturale dell’uomo e moltiplicato le malattie individuali; ha 
introdotto nella mente e nel corpo la paura e la dipendenza; ha insegnato alla nostra 
salute ad affidarsi non alla solidità naturale, bensì all’incerta e ripugnante stampella 
delle compresse del regno minerale e vegetale.”    (Sri Aurobindo, “Pensieri e Aforismi”) 

  

“ […] … La scienza medica è, per il corpo umano, come un grande 
Potere che indebolisce con la sua protezione uno Stato più piccolo, 
o come un ladro caritatevole che atterra la sua vittima e la crivel-
la di colpi affinché questa possa consacrare la vita a guarire e a 
curare il suo corpo distrutto.”    (Sri Aurobindo, “Pensieri e Aforismi”) 
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Un giorno Gesù ci spiegò i segreti delle stelle. Era un mattino di Primavera. 
Dall’alto del colle vedevamo, nella pianura lontana, sorgere il sole là dove nell’orizzonte  
ancora brillava una luminosa costellazione. 
“Passano le costellazioni” disse Gesù. “ Dopo l’Ariete i Pesci e poi verrà l’Acquario. 
Allora l’uomo scoprirà che i morti sono vivi e che la morte non esiste” 
                                                                              

                                                                            (dal vangelo secondo Tommaso) 
 

 

 

 

Lettera scritta ad una cara amica 
 

Carissima, la situazione  a livello mondiale non è di certo rosea, ci sono segni di pesante 
recessione e, alcuni analisti, dicono che siamo appena agli inizi. In effetti il lavoro 
scarseggia sempre di più e c'è gente sempre più povera. Noi "per fortuna"  siamo riusciti a 
vendere il bar che gestivamo e a ridurre i debiti. Dopo tantissime trattative gli unici 
acquirenti si sono rivelati i cinesi che se lo sono preso ad un prezzo stracciatissimo. I cinesi 
stanno comprando tantissime attività commerciali in Italia perché loro adesso hanno i 
soldi, ma spesso dietro a ciò si celano bande mafiose che riciclano denaro sporco. La 
fattoria didattica ha preso piede e vediamo quasi 2000 bambini all'anno. Insomma per 
adesso a fatica riusciamo a stare ancora a galla . 
La sadhana in questo clima di morsa a vari livelli procede ancor più intensamente e 
speditamente. L'aspirazione che la Vita Divina possa manifestarsi e sollevarci da questa 
prigione è davvero il nostro ossigeno che ci dona la forza di continuare. 
A proposito di stare a galla oramai si fa sempre più un gran parlare dell'anno 2012 e varie 
previsioni  sorprendentemente simili da parte di numerosi veggenti   e popoli antichi come 
i Maya, la tribù degli Hopi, Padre Pio, Leonardo da Vinci, Nostradamus, ecc. ci parlano di 
eventi catastrofici (terremoti, alluvioni) per la terra a cui pochi sopravviveranno per dare 
origine ad una nuova civiltà fondata su principi spirituali. Altri parlano semplicemente di 
un salto quantico, di una ascensione dovuta al cambio di coscienza di coloro che avendo 
raggiunto un certo livello di consapevolezza sono pronti per assumere una nuova forma 
(corpo di luce), mentre il resto continuerà al suo livello... 
Le teorie sono le più disparate e tutte ben documentate (da un certo punto di vista), infatti 
ci sono diversi studi che raccolgono osservazioni e testimonianze varie. 
Si parla ad esempio di Nibiru, chiamato anche decimo pianeta o pianeta x che sarebbe già 
entrato nel nostro sistema solare e che entro il 2012 dovrebbe avvicinarsi all'orbita 
terrestre determinando possibili catastrofi. Si dice che tale pianeta fosse abitato da Dei che 
scesero sulla terra in tempi remoti e crearono la razza umana... è troppo lunga da 
raccontare, ma ci sono le testimonianze nelle tavole sumeriche e negli studi di Zacharia 
Sitchin (il libro perduto di Enki) che ovviamente gli storici ortodossi non menzionano 
assolutamente. Certi esponenti della scienza ci parlano di un grosso asteroide che ha 
diverse probabilità di cadere sulla terra ed inoltre ci parlano dell'imminente cambio del 
polo magnetico (inversione dei poli) già avvenuto e testimoniato da civiltà antiche diverse 
volte. La terra avrebbe già cominciato a rallentare. Questo evento potrebbe dar luogo a 
terremoti ed alluvioni di grossa entità (poi ci sarebbe anche il problema delle centrali 
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nucleari che in uno scenario del genere...)  L'eco che stanno generando queste notizie sulla 
rete (internet) è tale che stanno nascendo comunità di sopravvivenza, molte persone 
cercano di costruirsi rifugi e mettere via viveri e quant'altro. Lo stesso Berlusconi (il nostro 
premier) sembra si sia costruito un bunker in Sardegna e abbia un molo d'attracco per un 
sottomarino, nonché vi sia una base, che nel caso, lo porti dove altri governanti a 
conoscenza dei fatti si trovino. 
Un altro problema deriverebbe dagli Ufo e dai sempre più numerosi casi di testimonianze 
(anche di ex militari e agenti governativi in pensione) sugli avvistamenti e sui rapimenti da 
parte di alieni. Studiosi di ipnosi regressiva hanno individuato attraverso la testimonianza 
degli addotti (rapiti) che esisterebbero molte razze aliene, tra cui alcune con intenzioni 
negative  ed altre invece impegnate a sostenere la nostra evoluzione. Esisterebbe poi un 
patto segreto tra una o più civiltà aliene cattive e diversi governanti che formano una Elite 
che ha scopi terrificanti. Tale Elite opererebbe da tempi immemorabili per realizzare un 
unico governo mondiale che dominerebbe l'intero pianeta impedendo la libertà, 
ostacolando il libero fluire della coscienza individuale e di fatto impedire la nostra ascesa 
ed evoluzione. Tutto questo viene realizzato in diversi modi con l'impiego di messaggi 
subliminali attraverso televisione, giornali, apparecchi digitali (telefonini, antenne 
satellitari ecc), tecniche di ipnosi e controllo mentale.  
Esisterebbero già congegni psicotronici (onde elettromagnetiche) in grado di influenzare i 
nostri pensieri e pilotare le nostre volontà. Sembra che tali mezzi siano stati anche 
impiegati nella guerra in Irak: i soldati irakeni uscirono dai loro nascondigli e si arresero 
senza resistenza in modo inerme. Sembrano fantasie? Non proprio! È da ormai 2 anni che 
trovo sulla rete tantissime informazioni che cerco di vagliare e discernere, ma vi garantisco 
che ci sono degli scenari molto inquietanti che hanno tutta l'aria di essere veritieri se non al 
100 al 90%. Daltronde questa è una disputa vecchia quanto il mondo tra le forze asuriche, 
rakshasiche, ecc. e quelle divine ed evolutive, tenendo poi anche in conto che la Madre 
diceva che sono tutti figli suoi... Sembra che questi suoi figli oscuri le comunicarono che 
ormai giunti alla fine dei loro tempi per decreto supremo, avrebbero fatto quanto di peggio 
potevano fare... E lo si vede bene! Da ormai un decennio aerei della nato stanno 
deliberatamente irrorando i cieli di Europa, America, Canada e altre nazioni con le 
cosiddette scie chimiche (chemtrails), spargono sostanze velenose come sali di bario e 
alluminio che aumentano la conducibilità dell'aria di circa 10 volte. Inoltre l'analisi della 
pioggia ha rilevato oltre a questi sali nocivi anche batteri, virus, nanopolimeri (Smart dust, 
una polvere intelligente  che opererebbe come una micro ricetrasmittente entrando  nel corpo attraverso l’aria inspirata e alimentandosi  con l’energia elettrica corporea ). Diverse 
interrogazioni parlamentari anche qui in Italia non hanno avuto nessun esito. Il governo sia 
di destra che di sinistra sottoposto a dei poteri forti e di matrice occulta (massoneria-elite) 
insabbia puntualmente ogni indagine. 
Ti garantisco che queste cose le stanno facendo, noi stessi abbiamo oramai molteplici foto e 
riprese e vi sono siti che documentano in ogni paese d'Italia e gran parte del mondo queste 
scie. (Stanno anche aumentando malattie respiratorie e in America anche uno strano 
morbo: morgellons). Gli scopi ipotizzati sono numerosi: si va dal controllo del clima, 
controllo della crescita demografica, alla propagazione di onde elettromagnetiche per 
controllo subliminale, induzione di fenomeni tellurici, spargimento di germi e malattie, ecc. 
Tutto ciò farebbe parte di un complotto globale perseguito da questa Elite o governo ombra 
che chiamano anche "gli illuminati" la cui matrice antidivina vi ho descritto sopra. Dietro 
certi governanti sembrano muoversi le stesse mani che nel corso della storia hanno 
elaborato a tavolino prima e scatenato conflitti e guerre, fra cui le guerre mondiali, poi. 
Altro che attentato terroristico, dietro l'11 settembre ci sarebbe un preciso piano dell'elite 
attraverso il governo americano per far credere un attentato e giustificare la guerra in Irak, 
oltre che per creare caos e panico a livello mondiale e relativo crollo finanziario. Ora 
sempre più testimoni e prove dimostrano le menzogne che sono state raccontate. Per non 
parlare del vaticano e compagnia bella e delle atrocità commesse nel campo della salute 
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sostenute dai baroni della medicina in combutta con le lobby farmaceutiche: vaccini col 
mercurio,vaccini contenenti agenti cancerogeni,virus e quant’altro che sembrano aver 
originato l'epidemie di aids, aumentato a dismisura i casi di autismo e altre patologie.  Per 
non parlare della chemioterapia e degli infami interessi che vi ruotano dietro. 
Quando la Madre  parlava delle forze avverse io non riuscivo bene ad identificarle, ma 
penso proprio che ora ho un quadro più preciso della loro azione.  
Per tornare al destino della Terra noi sappiamo che Sri Aurobindo e la Madre hanno detto 
che la vittoria del Supremo è certa e decretata, tuttavia nell'Ora di Dio c'è un monito rivolto 
all'uomo e cioè che quando il momento divino viene se l'uomo è trovato addormentato, 
sono dolori. Ciò fa supporre che le sorti della Terra dipendono anche da noi in un certo qual 
modo. C'è un destino scritto, ma come questo si produrrà?  
Ci sarebbe un Fato che sembra modificabile e se una certa massa critica, una certa quantità 
o forse qualità di aspirazione e coscienza sarà raggiunta forse potremo sicuramente evitare 
ogni predetta catastrofe e approdare ad una nuova coscienza e corpo. Ogni tassello sta 
cominciando a trovare la sua collocazione, la menzogna sta venendo a galla dappertutto, è 
la vera apocalisse, il preludio ad una nuova età dell'oro, ma non saranno tempi facili... 
Bisogna aprire il cuore, ma anche gli occhi… invocare la grazia della Madre, non per se stessi ma affinché si realizzi la Vita Divina, trionfi l’Unità e cessino sofferenze e morte. 
 

                                                                      Buon Lavoro  Tendresse 

  

 

 

Vi sono momenti in cui lo Spirito dimora tra gli uomini ed il Respiro del Signore aleggia sulle acque 
del nostro essere; ve ne sono altri nei quali si ritira e gli uomini vengono lasciati agire con la forza o 
la debolezza del loro egoismo. I primi sono periodi nei quali anche un piccolo sforzo produce grandi 

risultati e cambia il destino; i secondi quelli in cui anche un grande lavoro porta scarsi risultati. È 
vero forse che gli ultimi sono preludio per i primi; forse il soffio del sacrificio che sale fino al cielo 

fa scendere la pioggia della bontà di Dio. Infelice è l'uomo o la nazione che al giungere del 
momento divino è addormentato o impreparato a riceverlo, perché la lucerna non è stata 

alimentata per accogliere l'ospite e le orecchie sono sorde al suo richiamo. Ma guai a coloro che pur 
essendo forti e pronti sprecano la loro 
forza o fanno cattivo uso del momento; 

vanno incontro ad una perdita irreparabile 
o ad una grande distruzione. 

Nell'ora di Dio monda la tua anima da ogni 
autoinganno, da ogni ipocrisia e da ogni vano autocompiacimento per poter vedere chiaramente nel 

tuo spirito e udire la sua chiamata. Tutta la falsità della tua natura, una volta protezione dallo 
sguardo del Maestro e dalla luce dell'ideale, diviene ora uno squarcio nella tua armatura e ti espone 
ai fendenti. Se anche vinci per un momento è peggio per te, perché il colpo può giungere in seguito 

ed abbatterti nel mezzo del trionfo. Piuttosto, restando puro, scaccia ogni paura, perché l'ora è 
spesso terribile, come un incendio, un turbine e una tempesta, come l'azione del torchio del furore 

divino; ma colui che resiste fermamente, fedele al suo scopo, non sarà scosso; anche se cadrà si 
alzerà di nuovo; anche se sembrerà svanire sulle ali del vento, ritornerà. Non lasciare che la 

prudenza del mondo mormori al tuo orecchio, poiché è giunta l'ora dell'inatteso, dell'incalcolabile, 
dell'incommensurabile. Non misurare il potere dello Spirito con i tuoi strumenti insignificanti, ma 
abbi fiducia e prosegui nel cammino. Soprattutto mantieni libera la tua anima, anche solo per un 
po', dal clamore dell'ego. Allora un fuoco illuminerà per te la notte, la tempesta ti sarà amica e il 

tuo stendardo sventolerà sulle altezze sublimi della grandezza finalmente conquistata. 
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Un corpo vero non può esistere se le leggi intrinseche alla natura attuale sono 
qualcosa di immutabile e se la volontà umana è uno strumento illusorio e inefficace 
perché in questo caso l’unica verità esprimibile sarebbe legata alla legge degli istinti 
abituali e ai sistemi meccanici della vita cellulare che noi conosciamo. 
Se invece l’uomo, in quanto essere mentale, può esercitare dall’alto di una mente 
superiore qualche influsso determinante, o se la Grazia Divina, in modo del tutto 
indipendente, può produrre cambiamenti tanto radicali quanto inattesi, allora c’è la 
possibilità che la Materia stessa arrivi ad esprimere nuove possibilità che sono 
attualmente sconosciute. 
A tale riguardo i mass media ci mostrano, di tanto in tanto, casi di guarigione 
improvvisa ed inspiegabile, secondo i parametri della scienza medica. 
Probabilmente, attraverso l’apertura dello strumento mentale, che a volte avviene in 
assenza di un apprezzabile sviluppo dello stesso, come nelle persone più semplici e 
meno istruite, riesce a discendere una forza diversa in grado di modificare i 
meccanismi corporei abituali. 
Un corpo vero non deve essere necessariamente e costantemente sano, poiché è 
inserito in un contesto universale che interagisce, a volte pesantemente, con esso, 
ma deve essere sicuramente in grado di fronteggiare e modificare la propria 
disarmonia in tempi e modi compatibili con l’esercizio delle proprie funzioni vitali, 
senza che si debba intervenire dall’esterno con metodi drastici e lesivi, se non, essi 
stessi, invalidanti. 
Un tale sistema di autoguarigione può aver luogo probabilmente solo se lo 
strumento mentale in questione diviene capace di concentrare una forza-volontà sul 
meccanismo da rettificare, abbastanza potente e costante da produrre il 
cambiamento richiesto, oppure se riesce a farsi da parte quanto basta perché un 
potere superiore al suo possa intervenire. 
Se questa “lente d’ingrandimento”, che noi chiamiamo mente, vacilla tra certezze ed 
insicurezze, fiducia e paura, slanci ed indietreggiamenti, il fascio di luce che viene 
proiettato diviene anch’esso una miscela di luce e ombra, calma e agitazione, 
fermezza e tremito, in un’altalena di forze contrapposte che producono risultati 
ambigui, o molto parziali. 
È chiaro quindi che l’Immortalità, nel suo significato di prolungamento indefinito 
delle funzioni vitali in uno stesso corpo che cambia, deve prima prodursi nella 
mente, questa fabbrica di stati interiori, così determinanti ai fini del nostro 
percorso, non solo animico, ma anche fisico e biologico. 
Mentre una mente esteriorizzata è più propensa a cercare fuori da sé le soluzioni 
inerenti ai propri problemi, divenendo una sorta di “motore di ricerca” che attinge 
all’immenso serbatoio universale, nella speranza di imbattersi, quasi casualmente, 
in ciò che può modificare la propria condizione di stallo, una mente ferma e 
interiorizzata cerca quasi esclusivamente di crearsi le condizioni di silenzio 
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necessarie al proprio operare, arrivando anche all’isolamento nel caso in cui la 
situazione lo richieda. Nei lunghi secoli di preparazione della mente abbiamo 
sempre cercato di affidare al mondo il fardello della nostra paura di vivere e di 
morire, affidandoci ad una scienza tutt’intrisa di quella stessa paura che ci 
costituisce. 
È chiaro comunque che un lavoro sul corpo può essere svolto in modo proficuo solo 
se non ci si lascia fuorviare dalle apparenze, giacché la fissità delle strutture 
materiali è tale da indurre sconforto e scoraggiamento in una mente che chiede 
risultati rapidi, mentre il processo si svolge prevalentemente dietro allo schermo del 
visibile, secondo una gradualità che, per noi è speso impercettibile. 
Si tratta di un’azione interiore occulta che ciascuno può esercitare verso se stesso o 
verso coloro che vi si rendono ricettivi. Ricordo un verso di Aghni che definiva il 
corpo un’officina errante e, in effetti, questo diverrà, con molta probabilità, il nostro 
mestiere prevalente negli anni a venire, nella misura in cui accetteremo di 
occuparcene personalmente. 
Penso che in questo genere di lavoro o “professione” sia richiesta una buona dose di 
fede e buonumore, non privi di un sano pizzico di umorismo, che riesca a inquadrare 
la propria esperienza individuale in un quadro evolutivo più vasto, senza mai 
perdere di vista la gioia insita in ogni sforzo. 
Quanto più forte è la resistenza nel corpo tanto più alto e decisivo dev’essere il 
potere chiamato ad operare dall’aspirante, nel tentativo di rovesciare i rapporti di 
forza, sapendo che solo alla Grazia Divina spetterà l’ultima parola…  
L’individuo non può sfuggire alla tentazione di cercare un metodo o un sistema che 
lo guidi in modo sicuro alla propria meta, ma può darsi che, in questo genere di 
trasformazione, così ambiziosa nei propri fini, non esista né metodo né sicurezza, 
ma solo aspirazione, volontà e determinazione. 
Il problema dell’evoluzione non è tanto quello di guarire da una malattia ma dalla 
malattia e questo presuppone una conoscenza che oltrepassa le attuali facoltà 
umane di osservazione, studio e deduzione, in quanto non coinvolge solamente il 
funzionamento fisico e chimico degli organi, ma anche il funzionamento dell’anima, 
poiché nessun corpo può guarire senza l’ “ASSENSO DI UNO SPIRITO INTERIORE” 
desto e gioioso. 
Credo che il problema della gioia sia il perno attorno a cui ruota l’esperienza umana, 
dal momento che un corpo immortale sarebbe un’autentica prigione se l’anima che 
lo abita non ha trovato la propria ragione d’essere o non ha colto almeno la vibrante 
presenza dello Spirito Eterno in tutte le cose. 
Tanti atteggiamenti di ottusità, indolenza, aggressività, eccitazione, auto 
commiserazione, sordo brontolio etc., ci accompagnano nel nostro lento o rapido 
incamminarci verso la morte, in quanto spengono la fiamma della nostra 
aspirazione e ci rendono simili ad ombre vuote. 
Può darsi che, per abitudine, siamo tentati di accusare il mondo esterno a noi come 
causa determinante dei nostri problemi, ma questa non può costituire una 
soluzione, perché è solo dentro di noi che possiamo trovare una leva di qualche 
cambiamento, un potere capace di rendersi vittorioso sulle circostanze esteriori, o 
di continuare a vibrare anche nell’estrema sconfitta, perché, in quest’ultimo caso, 
non sarebbe la gioia a morire, ma un corpo che non è ancora abbastanza ricettivo.                  
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nelle nostre attività e nel nostro incedere 

quotidiano , sperimentiamo i limiti, la 

ristrettezza, le incapacità, la rigidità di quella 

che noi chiamiamo vita fisica.  Siamo 

immancabilmente sottoposti alle dure leggi che governano questa natura fisica: sentiamo 

fame, freddo, fatica, dolore, malesseri di vario tipo.  Non passa giorno in cui qualcosa non 

sembri andar storto in questo corpo che indossiamo come abito mortale. Per questo 

abbiamo la tentazione di evadere per quanto ci è possibile in una dimensione meno 

soffocante: senza ricorrere a droghe o ad altre pratiche pericolose, basta addormentarsi 

per trovare uno stato di coscienza meno gravoso e penoso. Tutti quanti possiamo vivere e 

sperimentare nel sonno momenti di benessere che, pur essendo molto simili a ciò che 

proviamo quando siamo svegli, sono però svincolati dalle dure leggi della materia 

grossolana.  Per esempio possiamo volare, muoverci sott’acqua senza necessità di 

respirare, possiamo cadere senza farci male e solitamente non proviamo dolore, e così via. 

Visto e considerato che mi ricordo abbastanza bene ciò che mi succede e ciò che provo nei 

sogni, quando mi risveglio è sempre piuttosto difficile accettare di ritrovarsi ancora una 

volta dentro a questa “crosta” rigida e piena di acciacchi.  Ma le evasioni, di qualsiasi natura 

siano, non sono una soluzione ai nostri problemi  e, sapendo che la vera partita si gioca in 

questa materia, cerco di farmi forza  e di accettare la condizione mortale. 

Però dentro di me, più in profondità, c’è qualcosa o qualcuno che sa che questa condizione 

seppure transitoria, è necessaria per una conquista più grande, per una vita futura che non 

sia sottomessa al giogo mortale. Come e perché lo sappia non lo so dire: è come una 

percezione, oserei dire una certezza, che la vita, la Vera Vita, non è certo ciò che noi 

abbiamo conosciuto fino ad ora. Anche se tutto intorno sembra negarlo, c’è nell’intimo una 

precognizione di tutto  lo splendore e la gloria che attendono questo corpo, questa misera 

spoglia mortale destinata a cadere (o forse no?!). 

In ogni caso non posso dire  di conoscere esattamente il mio destino, ma so per certo che 

devo continuare a lottare e che nonostante le innumerevoli cadute e sconfitte e tribolazioni 

non mi devo arrendere all’evidenza di una condizione apparentemente immutabile, in cui 

la sofferenza, il dolore, la debolezza e il limite la fanno da padroni. C’è una coscienza che sa 

dentro di me, sa cosa devo fare e quando e come e me lo dice anche, se mi do la pena di 

ascoltarla.  Ma questa coscienza fisica, soprattutto questa mente fisica è così testarda e 

attaccata ai propri modi, alle proprie convinzioni, così limitata nelle sue percezioni, che 

pone costantemente un velo alla percezione di ciò che è giusto e vero.  Ogni giorno 

sperimento  questa dualità tra ciò che sa e ciò che è ignorante, tra ciò che è vero e ciò che è 

falso, tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato (relativamente a una certa circostanza) e così 

via.   Spesso mi rammarico in seguito ad un errore (se così vogliamo chiamarlo): “Se mi 

fossi ascoltato!” Certo, con il senno di poi tutto è facile: si fa presto a capire cosa era meglio 

evitare. Ma, dando ascolto alla Madre, ormai dobbiamo accettare il fatto che tutto quello 

che ci succede è per il meglio, anche l’apparente sciagura e che la Grazia Divina è dietro a 

tutto. Ogni errore, ogni passo falso, ogni caduta ci conducono un passo più avanti e ci fanno 

crescere.  Ci si augura almeno che certi errori non siano fatali e, in questo, forse manchiamo 

un po’ di fede. Il corpo certamente ha già preso abbastanza “legnate” per avere un po’ di 

prudenza e non comportarsi come un bambino scavezzacollo; però vedo che ancora molto 

spesso sottovaluto i rischi e le possibilità d’incidente e non sono abbastanza accorto. Per 

questo vorrei imparare a seguire sempre più quella Voce interiore, e a non fare più di “testa 

mia”, intendendo per questo la mente fisica e la volontà ignorante. Non è che sia in cattiva 

fede e malintenzionata ma è semplicemente una “Buona volontà imbecille”, come diceva la 

Madre. Tante volte mi capita ancora di darmi dello stupido per non aver colto i segni e i 

suggerimenti del mentore interiore. E poi sto lì a leccarmi le ferire e mi riprometto di far 

meglio la prossima volta. Già le cicatrici che segnano questo corpo sono tante e ancor di più 

sono forse quelle che graffiano il “cuore”. Sono un bel bagaglio di esperienze, ma pare che 
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non bastino e che io debba prendermi ancora qualche “sassata in faccia” (non è solo un 

modo di dire!) 

Evidentemente questo corpo fisico fa molta fatica a capire , a trovare l’atteggiamento 

giusto, a seguire la via della verità, la via solare. Sembra molto un “somaro” e in confronto i 

nostri due somari veri (parlo di animali)paiono più intelligenti e più furbi!  Anche le nostre 

oche, che pure non hanno fama di brillare per intelligenza, mi stupiscono spesso per al loro 

capacità d’imparare. Siamo forse meno intelligenti di un’oca o di una asino?  

Onestamente c’è di che meditare e farci volare basso, con umiltà (credo che quest’ultima 

qualità sia di fondamentale importanza).Mentre noi ci crediamo così intelligenti, così bravi, 

volenterosi, retti e via dicendo. In realtà la vita ci smaschera subito e mette a nudo la nostra 

stupidità, la nostra incapacità e debolezza. Siamo ben poca cosa in fin dei conti; ma 

abbiamo una possibilità: dare tutto se stesso nelle mani della Madre Divina e lasciare che 

sia Lei a condurci, a modellarci, a trasformarci. Lei sa esattamente cosa occorre fare, non 

resta che mettere in pratica il giusto atteggiamento di sottomissione e abbandono. 

Anche questo è tutto da conquistare, però: non è una cosa che ci hanno insegnato, anzi, 

nella nostra società occidentale sono piuttosto premiate l’intraprendenza, le capacità e le 

qualità personali e chi fa a modo proprio e si distingue dagli altri viene ritenuto un “tipo in 

gamba” .  Sicuramente questa attitudine è servita e servirà ancora a molti esseri umani per 

svincolarsi dalla massa indistinta, per acquisire una personalità compiuta. Ma per chi ha già 

raggiunto questo gradino evolutivo è opportuno e necessario passare oltre e quasi 

rinnegare se stesso (il sé esteriore intendo) per ritrovarsi in qualcosa di più grande e più 

vasto.  Senza la vastità, l’elasticità e la duttilità necessarie quest’essere mortale non potrà 

mai incarnare ciò che è immortale, è evidente. Allora è forse per questo che i nostri corpi 

sono messi così a dura prova, sono come pestati e ripestati nel mortaio della Vita perché si 

rendano ricettivi alla vibrazione di Verità. 

Leggendo e rileggendo le esperienze della Madre nell’Agenda e quelle di Satprem nei 

Carnets è facile rendersi conto che ciò che è immortale spazza via ciò che è mortale e già ne 

abbiamo avuto qualche assaggio. In seguito a certe “discese” e infiltrazioni della Forza–

Coscienza Nuova i nostri corpi rimangono dapprima un po’ attoniti e scossi, incapaci di 

sopportarne pienamente gli effetti; poi si abituano pian piano, imparano a non temere 

queste condizioni e gli stati di decentramento che le accompagnano.  Insomma imparano 

loro malgrado ad essere più ricettivi.  Qualche vota è come se la vecchia percezione mortale 

coesistesse con quella Nuova e allora lo stato di coscienza che si viene a imporre (è sempre 

qualcosa che dà l’impressione di scendere e imporsi dall’alto ineluttabilmente, ma con 

grande capacità di misurare la propria intensità in proporzione alla ricettività) può 

lasciarci molto frastornati, quasi intontiti. Non succede mai niente di grave però, tutto 

continua a funzionare, forse anche meglio. Quindi il corpo impara a non avere paura e ad 

abbandonarsi, mentre è la mente fisica che si agita e pone ostacoli: è lei che deve essere 

azzittita e convertita, se così si può dire. Interiormente c’è la percezione che tutto  questo è 

proprio ciò che ci vuole anche se esteriormente non sembrano esserci grandi cambiamenti; 

evidentemente occorre molto tempo perché questi corpi mortali siano pronti per la 

trasformazione a cui aspiriamo. 

“La Vittoria al più tenace” come diceva la Madre!  

A presto        
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“Tutto può essere compiuto se c’è il tocco Divino” 
Sri Aurobindo – Savitri L. I° C. I° verso 78 

 

“In ogni particella, in ogni atomo, molecola o cellula della Materia vivono nascoste ed 
operano sconosciute tutta l’onniscienza dell’Eterno e tutta l’onnipotenza dell’Infinito.”  

Sri Aurobindo 
 

“In ogni cosa, in ogni atomo c’è la Presenza Divina. 
La missione dell’uomo è di manifestarla.” 

La Madre 1910 
 

Queste parole  già mettono quiete, pace, armonia, luce, silenzio nei cuori di chi cerca, di 
chi si  pone domande . 
Come non farsi domande se si guarda il mondo fuori e dentro di noi, (ciò che ci 
circonda e ciò che ci costituisce), con gli occhi del non ancora uomo che siamo? E’ 
veramente difficile, o impossibile…  ed è la nostra salvezza insieme; è ciò che ci 
permette di assurgere alla dimensione di Uomo e poi di proseguire il cammino sino alla 
manifestazione sulla Terra dell’Essere Vero in un Corpo divino. Immortalità, vita senza 
morte, sono questioni che dovrei lasciar trattare a chi ha una Conoscenza ed una 
capacità d’espressione molto diverse da quelle che possiedo, assolutamente 
insufficienti al caso. Provo comunque ad affrontare il tema che mi sta a cuore anche se 
in modo un po’ altalenante e usando spesso parole di altri. 
…« Non c’è un momento della vita in cui si comincia ad invecchiare: abbiamo, (fino ad 
oggi), un organismo che cresce, raggiunge la capacità riproduttiva e va incontro a 
progressive modificazioni che non si possono arrestare. Le cellule del nostro corpo 
pare che nel giro di 7 anni (le cellule del sangue ogni 3 mesi) siano completamente 
rimpiazzate da altre. Il corpo è dotato di un sistema che porta ad una “morte 
programmata” delle cellule, con l’eliminazione di quelle più vecchie e malate, e il 
rimpiazzo con unità sane. Ma ciò non si replica in eterno, arriva la vecchiaia che è 
definita come il periodo terminale della vita caratterizzato dal progressivo rallentare 
delle funzioni fisiologiche e dal decadimento dell’organismo, ovvero il declino della 
salute dell’organismo umano. Così si potrebbe dire che la vecchiaia è un atto evolutivo 
caratterizzato dal deperimento nella salute fisica fino alla morte. Cercare di rallentare 
l’invecchiamento e restare giovane potrebbe quindi intendersi come cercare di 
rimanere sempre in salute»… 
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Come rallentare l’invecchiamento, rimanere sempre in salute? Come rendere 
‘superflua’ l’azione della morte sui corpi? È possibile ciò? 
L’esperienza, nel Loro corpo, vissuta da Sri Aurobindo, dalla Madre, da Satprem, (come 
ci testimoniano i loro scritti), ci dimostra che c’è questa possibilità ma che, 
probabilmente,  non è ancora scoccata l’ora giusta, manca ancora un po’ di tempo 
perché sia fissata la ‘Cosa’ sulla Terra. E manca anche un altro aspetto importante: la 
massa critica di corpi (di esseri Vivi in un corpo mortale), che hanno percorso la strada 
della Possibilità fino al limite massimo delle loro capacità. 
Le parole della Madre in una conversazione del 25 Novembre 1959 sull’Agenda 
rendono una risposta. 
 

“C’è una differenza fra l’immortalità e lo stato senza morte. Sri Aurobindo lo ha descritto 
molto bene in Savitri. 
Lo stato senza morte è quanto si può prevedere per il corpo fisico umano nel futuro: un 
continuo rinascere. Invece di ricadere indietro, di disgregarsi per mancanza di elasticità e 
per incapacità di adeguarsi al movimento universale, il corpo si disfa “in avanti”, se così 
posso dire. C’è però un elemento che resta fisso: ogni specie di atomi differisce quanto a 
organizzazione interna dei suoi elementi, ed è questo che fa la differenza di sostanza 
materiale; e così, forse, in ogni individuo le cellule del corpo sono organizzate in modo 
diverso, particolare a lui solo, ed è questo modo particolare a persistere attraverso i 
mutamenti esterni, mentre tutto il resto si disfa e si ricompone. Si disfa però in uno slancio 
in avanti, invece di ricadere all’indietro nella morte, e si ricompone in un’aspirazione 
continua, per seguire il movimento progressivo della Verità divina. Ma per arrivarci bisogna 
intanto che il corpo – la coscienza del corpo – impari ad allargarsi. E’ indispensabile, 
altrimenti la pressione della luce sopramentale riduce tutte le cellule a una sorta di poltiglia 
bollente. 
Di solito invece succede che il corpo, giunto al massimo d’intensità nell’aspirazione o 
nell’estasi dell’Amore, non riesce a reggere. Si appiattisce, si immobilizza. E ricade. Le cose 
si stabiliscono – una nuova vibrazione viene a arricchirti, e tutto riprende il suo corso. Allora 
bisogna allargarsi, per imparare a reggere senza cedimenti le intensità della forza 
sopramentale, per andare sempre avanti, seguendo sempre il movimento ascendente della 
Verità divina senza ricadere indietro nella decrepitezza del corpo. 
È proprio quello che Sri Aurobindo vuol dire quando parla di ESTASI INTOLLERABILE . Non che 
sia intollerabile: è un’estasi senza cedimenti.”               

La Madre 
 

Sono persuasa che, se davvero si vuole, tutto il baccano e il ciarpame dei nostri inquilini 
di mezzo, (pensieri, sentimenti, emozioni, desideri, sensazioni, istinti, e compagnia 
bella), potrebbe acquisire, se non scomparire del tutto, acquisire toni e intensità minori 
e potremmo dedicarci a risvegliare la coscienza dei nostri corpi, la coscienza delle 
cellule (che già sanno di essere immortali)  e che, risvegliate alla loro coscienza 
pulseranno all’unisono con la nostra aspirazione-volontà-determinazione di abbattere 
tutte le barriere che ci separano dalla Vera Vita. E guardare sempre avanti senza paura 
di nulla: ciò che dovrà essere sarà, perché è già decretato che si supererà la necessità 
dell’azione della Morte. 
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Abbiamo oceani di Conoscenza per esperienza vissuta lasciatici da LORO; metterci nelle 
LORO mani è permettere che ciò che LORO hanno tanto voluto, cercato, sperato, si 
realizzi anche attraverso di noi che ci crediamo nulla, niente, nessuno, solo perché 
siamo piccoli, immaturi, e la nostra visione non oltrepassa quasi mai il limite del nostro 
naso. 
 

Sri Aurobindo scrive in Pensieri e Aforismi: 

88.  
Questo mondo fu costruito dalla Morte affinché essa potesse vivere. Vorresti abolire la 

morte? Allora la vita perirebbe allo stesso tempo. Tu non puoi abolire la morte, ma puoi 
trasformarla in un modo di vita più grande. 

89.  
Questo mondo fu costruito dalla Crudeltà affinché essa potesse amare. Vorresti abolire la 
crudeltà? Allora l’amore perirebbe allo stesso tempo. Tu non puoi abolire la crudeltà, ma 

puoi trasfigurarla nel suo contrario: un Amore e una Delizia impetuosi. 
90.  

Questo mondo fu costruito dall’Ignoranza e dall’Errore affinché essi potessero conoscere. 
Vorresti abolire l’ignoranza e l’errore. Allora la conoscenza perirebbe allo stesso tempo. Tu 

non puoi abolire l’ignoranza e l’errore, ma puoi tramutarli in ciò che supera la ragione. 
91.  

Se esistesse solo la Vita, senza la morte, non potrebbe esserci l’immortalità. Se esistesse 
solo l’amore, senza la crudeltà, la gioia non sarebbe che un’estasi tiepida ed effimera. Se 
esistesse sola la ragione, senza l’ignoranza, la nostra più alta realizzazione non andrebbe 

oltre un razionalismo limitato e una saggezza terrena. 
92.  

Trasformata, la Morte diviene la Vita che è Immortalità; trasfigurata, la Crudeltà diviene 
l’Amore che è estasi intollerabile; trasmutata, l’Ignoranza diviene la Luce che balza oltre la 

saggezza e la conoscenza. 
 

La Madre commenta in Pensieri e Aforismi a pag. 191 queste parole di Sri Aurobindo: 

È la stessa idea, cioè l’opposizione e i contrari sono un incitamento al progresso. Poiché 
dire che senza Crudeltà l’Amore sarebbe tiepido… Il principio dell’Amore, così com’è al di là 
del Manifesto e del Non-Manifesto, non ha nulla a che vedere con la tiepidezza o la 
crudeltà. Ma sembra che per Sri Aurobindo gli opposti siano il mezzo più efficace e più 
rapido per plasmare la Materia affinché essa possa intensificare la sua manifestazione. 
Come esperienza, è assolutamente certo, nel senso che, all’inizio, quando si entra in 
contatto con l’Amore eterno, l’Amore supremo, si ha immediatamente… (come chiamarla?) 
una percezione, una sensazione – non è una comprensione, è qualcosa di molto concreto: 
anche la coscienza materiale più illuminata, meglio forgiata e più preparata, è incapace di 
manifestare Ciò! La prima impressione è questa specie d’incapacità. Dopo viene 
un’esperienza: appunto, qualcosa che manifesta una forma di – non si può dire 
esattamente di «crudeltà», perché non è la crudeltà come noi la conosciamo -, ma 
nell’insieme delle circostanze, c’è una vibrazione che si presenta, con una certa intensità il 
rifiuto dell’amore com’è manifestato qui. È esattamente questo, qualche cosa nel mondo 
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materiale che rifiuta la manifestazione dell’amore come esiste ora – non parlo del mondo 
ordinario, parlo della coscienza al suo massimo in questo momento. (è un esperienza, parlo 
di qualche cosa che è avvenuto). Allora, la parte della coscienza che è stata toccata da 
questa opposizione, rivolge un’invocazione diretta all’origine dell’Amore, con un’intensità 

che non avrebbe avuto senza l’esperienza di questo rifiuto. Ci sono limiti che si infrangono, 
un fiotto che scende, che prima non poteva manifestarsi; e qualche cosa si esprime che non 
era espresso. 
C’è evidentemente un’esperienza analoga per ciò che chiamiamo la vita e la morte. È 
questa specie di presenza «incombente» - di presenza costante della Morte e della 
possibilità della morte, come è scritto in Savitri: abbiamo una compagna costante dalla 
culla alla tomba; viviamo costantemente con questa minaccia, con questa presenza della 
Morte. Ma c’è contemporaneamente, nelle cellule, un’invocazione intensa a un Potere 
d’Eternità che non esisterebbe senza questa minaccia costante. E si capisce, si comincia a 
sentire in modo molto concreto, che tutte queste cose sono soltanto mezzi per 
intensificare, per far progredire, per rendere più perfetta la Manifestazione. E se i mezzi 
sono rozzi, è perché la Manifestazione è molto rozza. E a mano a mano che essa si 
perfezionerà e diverrà più preparata a manifestare quanto è eternamente progressivo, si 
passerà da mezzi molto rozzi a mezzi più sottili, e il mondo progredirà senza aver bisogno di 
opposizioni così brutali. Ciò avviene solo perché il mondo è nell’infanzia, perché la 
coscienza umana è completamente nell’infanzia. 
È un’esperienza molto concreta. 
Di conseguenza, quando la terra non avrà più bisogno di morire per progredire, non ci sarà 
più la morte. Quando la terra non avrà più bisogno di soffrire per progredire, non ci sarà più 
la sofferenza. E quando la terra non avrà più bisogno di odiare per amare, non ci sarà più 
l’odio. 

(silenzio) 

È il mezzo più rapido e più efficace per fare uscire la creazione dalla sua inerzia e farla 
avanzare verso la sua pienezza. 

(silenzio) 

C’è un certo aspetto della creazione (forse un aspetto molto moderno), che è un bisogno di 
uscire dal disordine e dalla confusione, dalla disarmonia e dalla confusione; una confusione, 
un disordine che riveste tutte le forme, che si trasforma in lotte, in sforzi inutili, in spreco. 
Dipende dal piano su cui ci si trova, ma materialmente, nell’azione, tutto ciò si traduce in 
complicazioni inutili, spreco di energia e di materiale, perdita di tempo, incomprensione o 
cattiva comprensione, confusione e disordine; è quanto in passato, nei Veda, veniva 
chiamato crookedness (non conosco l’equivalente di questa parola, qualche cosa di 
contorto, che invece di andar dritto allo scopo, segue inutili e bruschi zigzag). E’ una delle 
cose più contrarie all’armonia dell’azione puramente divina, che è di una semplicità… quasi 
puerile. Diretta – diretta, invece di seguire circonvoluzioni assurde e completamente inutili. 
Ebbene, è evidente che è la stessa cosa: il disordine è un modo per stimolare il bisogno 
della semplicità pura e divina. 
Il corpo sente molto, molto, che tutto potrebbe essere semplice, tanto semplice! 
E affinché l’essere – questa specie di agglomerato individuale – possa trasformarsi, ha 
appunto bisogno di semplificarsi, semplificarsi, semplificarsi. Ora la Scienza sta scoprendo, 
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comincia a capire e a studiare tutte queste complicazioni della Natura, così complesse per 
ogni minima cosa (il più piccolo dei nostri funzionamenti è il risultato di un sistema così 
complicato da essere difficilmente concepibile – certamente, il pensiero umano non 
riuscirebbe a prevedere e a combinare tutte queste cose), e si vede con molta chiarezza 
che, affinché il funzionamento possa essere divino, cioè possa sfuggire a questo disordine e 
a questa confusione, deve essere semplificato, semplificato, semplificato. 

(lungo silenzio) 

Il fatto è che la Natura, o meglio la Natura nel suo tentativo d’espressione, è stata costretta 
a ricorrere ad una complicazione incredibile, e quasi infinita, per riprodurre la Semplicità 
originale. 
È sempre la stessa cosa: è da questo eccesso di complicazione che viene la possibilità della 
semplicità, che non sarebbe un qualcosa di vuoto, ma una semplicità piena, una semplicità 
che conterrebbe tutto; mentre senza queste complicazioni, la semplicità è un qualcosa di 
vuoto. 
Si stanno facendo delle scoperte del genere. In anatomia, per esempio, si fanno delle 
scoperte per i trattamenti chirurgici che sono di una complicazione incredibile! È come per 
la divisione degli elementi  della Materia – è di una tale complessità! Incredibile! E tutto 
questo con lo scopo, nello sforzo di esprimere l’Unità, la Semplicità una – lo stato divino. 

(silenzio)  

Forse le cose andranno in fretta… Ma il problema si riduce a questo, all’aspirazione 
sufficiente – sufficientemente intensa ed efficace – per attirare Ciò che può trasformare la 
complicazione in Semplicità, la crudeltà in Amore, e così via. 
E non vale la pena lamentarsi e dire che è un peccato. È così. Perché è così?… Forse, 
quando non sarà più così lo sapremo. Si potrebbe dire in un altro modo: se lo sapessimo, 
non sarebbe più così. 
Quindi le speculazioni: «Sarebbe stato meglio che ciò non fosse, ecc.», tutto questo non è 
pratico, non serve assolutamente a nulla, è inutile. 
Bisogna affrettarsi a fare il necessario perché non sia più così, e basta; è la sola cosa pratica. 
Per il corpo, è molto interessante. Ma è una montagna di esperienze, piccolissime in 
apparenza ma che, per la loro molteplicità, occupano un loro posto. 

15.5.1963 La Madre 

 

Semplicità, sempre; … noi che siamo esseri così complessi …! 
Avanti semplicemente avanti, avanti, avanti. 
Ma c’è qualcosa di importantissimo per tutti noi, che ci dovremmo stampare a fuoco 
nella nostra testa, nella mia in particolare, non solo in quella di chi legge queste pagine.  
 

Ecco le parole della Madre dall’Agenda 25 ottobre 1960: 

«Ho guardato e ho visto qual è il campo che dipende dal pensiero, qual è il potere del 
pensiero sul corpo: fantastico! Non si può immaginare fino a che punto sia potente. Anche 
un pensiero subconscio, perfino inconscio a volte, ha effetti fantastici!… Ho studiato a 
fondo la cosa. Da due anni sto lì a studiarla NEI DETTAGLI – incredibile! Se un giorno avrò 
tempo di spiegare tutti i particolari, sarà interessante… 
Perfino le più piccole, le più minuscole reazioni mentali o vitali, che nella nostra coscienza 
ordinaria non sembrano avere NESSUNISSIMA importanza, agiscono sulle cellule del corpo, 
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possono metterci disordine… Beh, basta osservare con attenzione, allora d’improvviso ci si 
accorge di un malessere da niente, ma proprio da niente (se uno è occupato non se ne 
rende neanche conto); ma basta mettersi a osservare quel malessere per vedere di che si 
tratta, e allora ci accorgiamo che è stato originato da qualcosa di impercettibile alla nostra 
coscienza attiva, da qualcosa di “senza importanza” – sufficiente però a provocare un 
malessere nel corpo. Ecco perché, a meno che uno non viva volontariamente e 
continuamente in quella che qui chiamiamo Coscienza del Brahman, sono cose impossibili 
da controllare. Ecco perché possiamo avere l’impressione che certe cose che succedono nel 
corpo siano indipendenti da… non solo dalla nostra volontà, ma dalla nostra coscienza. 
Però NON  È VERO. C’è, sì, tutto quello che viene da fuori – è questa la cosa più pericolosa. È 
un continuo, un continuo: il cibo, per esempio, vuol dire ingurgitare… una tale massa di 
vibrazioni! Vibrazioni della cosa che mangi, vibrazioni che la cosa aveva quand’era ancora 
viva (ne restano sempre), vibrazioni di chi l’ha cucinata, vibrazioni di… Di continuo, di 
continuo, senza sosta: basta respirare perché ti entrino dentro certe vibrazioni. 
Naturalmente, parlando con qualcuno o andando tra la gente è più facile essere un po’ più 
coscienti di quello che ti entra dentro; ma anche a star seduti così, immobili, senza 
occuparsi degli altri, ne entrano dentro lo stesso! L’interdipendenza è pressoché assoluta, 
isolarsi è un’illusione…Puoi, questo sì, rafforzando la tua atmosfera (Mère fa il gesto come 

di costruirsi un muro attorno), puoi IN  PARTE tenere tutto questo a distanza; ma basta 
appunto lo sforzo per tenerle lontane a far insorgere certe… (sto pensando in inglese) 
disturbances, certi disordini insomma. Comunque, adesso tutto questo l’ho VISTO. 
So però in modo assoluto che a poter controllare l’intera massa della mente fisica e 
instillarci di continuo la Coscienza del Brahman, allora uno PUÒ essere padrone della PROPRIA 
salute. 
Ecco perché dico alle persone (non che speri che siano in grado di farlo, non per ora 
comunque, però è bene che lo sappiano), ecco perché gli dico che  NON si tratta di una 
fatalità, NON si tratta di una cosa che sfugge completamente al nostro controllo, non è una 
specie di “Legge della Natura” sulla quale noi non abbiamo nessun potere – no, non è così. 
Noi siamo davvero padroni di tutto quello che è stato messo assieme per formare la nostra 
individualità transitoria; ci è dato il potere di controllarla, basta sapersene servire.  
Ma ci vuole una disciplina, un’enorme tapasya . 
Però è bene saperlo, per non venire schiacciati come veniamo schiacciati quando le cose 
sono ancora completamente fuori del nostro controllo; per evitare quella specie di 
fatalismo che tutti hanno: per cui uno nasce, vive e muore perché la Natura vuole così, 
perché siamo marionette in mano a qualcosa di molto più grande e più forte di noi – no, 
questa è Menzogna. Comunque, per me, per il mio yoga, solo quando ho SAPUTO di essere 
Padrona di tutto (purché io sappia ESSERLO e mi LASCI esserlo, purché l’imbecillità esterna 
acconsenta a starsene al suo posto), solo allora ho saputo che la Natura può essere 
dominata. 
C’è poi quella vecchia idea delle religioni di origine caldea e cristiana, di un Dio con il quale 
l’uomo non può avere un vero contatto perché tra lui e Dio c’è un abisso. Questa è una 
cosa proprio tremenda. Una cosa del genere non deve assolutamente esistere più. Con idee 
del genere, infatti, MAI E POI MAI la terra e gli uomini potranno cambiare. Ecco perché ho 
ripetuto tanto spesso che quest’idea [di una distanza incolmabile tra uomo e Dio] viene 
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dagli Asura: è grazie a quest’idea che gli Asura hanno dominato la Terra. Invece dobbiamo 
sapere che qualunque sia il tempo che ci vuole e qualunque il numero di vite che ci 
vogliono, non ha la minima importanza: dobbiamo SAPERE che siamo noi i Padroni, 
dobbiamo sapere che noi e il Padrone siamo la stessa cosa.  Solo che bisogna… saperlo 
INTEGRALMENTE, bisogna che niente venga a contraddire questa verità. Ecco qual è la via 
d’uscita. Ecco perché dico a tutti: «Il vostro stato di salute dipende dalla vostra vita 
interiore» (di un’interiorità intermedia, insomma, perché non si tratta di quella più 
profonda). 
Da due anni vado accumulando esperienze NEI MINIMI PARTICOLARI, anche di quelli che 
possono sembrare più insignificanti. Bisogna essere consenzienti, ma senza manie di 
grandezza: bisogna sapere che la soluzione si può trovare attraverso ogni minimo sforzo 
che provochi un atteggiamento vero anche in poche cellule. 
Solo che quando uno entra nella coscienza ordinaria queste cose diventano così sottili e 
richiedono un’osservazione talmente scrupolosa da giustificare (o da SEMBRAR giustificare) 
l’atteggiamento comune, che fa dire alla gente: «Oh, è la Natura, è la Fatalità, è la Volontà 
divina!». Certo, con un atteggiamento simile lo “Yoga della Perfezione” è impossibile, 
sembra un’utopia fantasiosa. Ma questo è FALSO. La verità e tutt’altra. 

(lungo silenzio)   

 Mère 25 Ottobre 1960 
 

(La conversazione della Mare con Satprem continua con un altro argomento molto 
importante ma non prettamente riferito all’articolo odierno; vi consiglio comunque di 
andarlo a leggere.) 
Questo che avete appena letto è molto importante, rivelatore. 
Veramente importante per tutti e per Fiorella, sottolineato milioni di volte. 
Semplicità e non raccontarsi storie, non falsificare le cose.  
Destezza e allineamento… Bene, non sarà una conquista di subito, ma SARÀ per 
Fiorella,  non importa il tempo che occorrerà. 
E… ricordiamo: noi abbiamo LORO e questo è tantissimo, siamo nati nel LORO stesso 
periodo storico evolutivo. …Acciderba, non ci rendiamo conto di quale Grazia sia SAPERE 

DI LORO, respirare l’aria che hanno respirato LORO…!… 
Bene, termino il mio scrivere con poche altre righe.  
Proprio perché è necessaria semplicità, rispondere alle richieste del mondo con 
semplicità – (la Madre soleva dire: SIATE SEMPLICI E FELICI!) – bene, in questo 
periodo evolutivo terrestre, in questa cruda fase tra due ere, con la “scadenza” del 2012 
tanto discussa, nominata, evocata, riporto una risposta della Madre a Satprem circa 
un’esperienza avuta dalla Madre stessa nel luglio 1960. Satprem le chiedeva se per caso 
volesse dire e si trattasse di un cataclisma in arrivo. 
 

23 luglio 1960 La Madre: 

   «Ce ne sono già stati. Da tante parti fanno un gran parlare che nel 1962 ci sarà… Certuni 
prevedono persino la fine della Terra, ma è una stupidaggine! Perché la Terra è stata fatta 
per un certo scopo, non sparirà prima che le cose siano compiute. 
   Ma forse, ci saranno certi… cambiamenti. » 
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… (La mia carissima madre-Terra!, questo essere austero e gioioso insieme ! Le voglio 
un gran bene, come a sua sorella ‘Salvagna’, la Luna… trovatele voi due amiche come 
loro…!)… (il catastrofismo non mi si addice…!…) 
In ogni modo: tutto è modificabile finché non è ancora successo, e noi possiamo molto 
per far sì che succeda o non succeda una data cosa, fatto o evento. Sri Aurobindo dice 
che basta la dedizione, il ‘sacrificio cosciente’ di un solo Uomo a modificare 
l’andamento delle cose! Lo abbiamo visto con il Suo e il Loro esempio. Ora sta a noi 
operare, niente bacchette magiche ma il Potere della Coscienza rivolta nella direzione 
giusta.  
Ecco, a parte gli slanci esuberanti di un cuore sempre bambino, con semplicità seguo la 
Madre e ringrazio il Signore che 27 anni fa mi ha fatto incontrare un “pescatore degli 
assetati di Verità”, che mi ha ripescata in questo marasma tumultuoso terrestre,  e ciò 
mi ha permesso di ritrovare la gioia e la verità di Loro che adoro: Sri Aurobindo e la 
Madre.  
Ci sono ancora piccole note della Madre che voglio riportare in calce a questo tentativo 
di articolo perché sono, per me, di importanza ‘rilevante’. Le ho tratte dall’Agenda: 
 

21 maggio 1912 

L’ostacolo è tutt’uno con la ragione stessa dell’opera da compiere: e proprio a causa 
dell’attuale stato d’imperfezione della materia fisica. Quindi, quale che sia il possibile grado 
di perfezione, di coscienza, di conoscenza del nostro essere profondo, il solo fatto che esso 
s’incarni in un corpo fisico frappone ostacoli alla purezza della sua manifestazione; e d’altra 
parte il suo incarnarsi ha per scopo la vittoria su questi medesimi ostacoli, ha per scopo la 
trasformazione della materia. 
 

(scritto di Mère) 

Le condizioni in cui vivono gli uomini sulla terra sono il risultato del loro stato di coscienza. 
Voler cambiare tali condizioni senza cambiare la propria coscienza è una vana chimera. 
 

14 marzo 1952 

(scritto di Mère, in francese e in inglese) 

Fin dall’inizio del mondo, ad ogni istante e dovunque 
ci sia stata per la Coscienza Divina 

la possibilità di esprimersi personalmente,  
io sono stata presente. 
(traduzione dal francese) 

   

Fin dall’inizio della terra,ogni volta e ovunque sia esistita 
la possibilità di manifestare un raggio di coscienza, 

io sono stata presente. 
(traduzione dall’inglese) 

 

2 agosto 1952 

(scritto di Mère) 

Solo quando per far progredire gli uomini 
non sarà più necessario che il mio corpo 

sia simile al loro, solo allora il loro corpo sarà libero 
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di diventare sopramentale. 
 

Solo quando gli uomini dipenderanno 
esclusivamente dal Divino e da nient’altro, 

solo allora il dio incarnato non avrà più bisogno 
di morire per loro. 

 
 

Grazie Madre,   
Fiorella 

e un sincero saluto a voi. 
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“Tu,  Dio Mistero, 

Volto incontrato sul 

nostro cammino… 

nel Tuo Sorriso avanziamo sicuri! 

…Questa voce è un pensiero che si libera 

per raggiungere il Tuo Silenzio che comunica! 

Ora parla Tu…  

…la Tua Parola è dolce come musica… 

è Verità che la vita unifica… 

…Ora parla Tu …  

“Ciao, sono  ‘io’… che sei ‘tu’…    
 
… – Ti vedo pensieroso, malinconico, spoglio di mordente e sfiduciato dalla 
lunga attesa di quella Luce di Coscienza capace di risvegliare l’Essenza e 
l’Autenticità di ogni esperienza vissuta, a prescindere dalla teoria che può 
precederla, accompagnarla o seguirla;   
… – sei atterrato guardingo di Te stesso, dei tuoi Sogni, della tua Realtà sovrana 
perché nel vuoto vivo di te è salito quel gelo che sottocoperta, nell’oscurità 
della notte terrena, mantiene ancora attivo il dolo subdolo ed insano della pena, 
della malattia e della morte; ti batti e ribatti contro questa sostanza letale per 
non spegnerti e non spegnere l’ardore e il respiro del tuo cuore profondo che, 
con la sacra Fiamma della gioia di vivere, può accendere anche l’opacità 
esteriore;  
… – ma in questo modo, insorgendo e lottando contro, esasperi te stesso 
sottraendo vigore e chiarezza alla fede – preziosa rivelatrice di Luce – e silenzio 
attivo e ricettivo, calmo e pieno di pace, alla Mente. Hai letto tante volte che: 
“Nell’agitazione il pensiero è confuso e impotente, mentre nella tranquillità 

ariosa e ampia, la Luce può manifestarsi, aprendo orizzonti nuovi alle capacità 

umane”!    

… – Inoltre, lottando contro, ti penalizzi e ti sprechi esaurendo energia senza 
esaurire le vibrazioni perturbatrici che sono universali! No! non così!! In questo 
modo, il Magistero che hai eletto, favorendo ciò che è bello, armonioso, 
semplice, sano e puro, perde vigore-ricchezza-tenacia… e la volontà cosciente 
di superare e vincere – che si applica soprattutto alle cose più difficili – si 
stempera e sopisce. Fare propria la Bellezza, l’Armonia, la Semplicità, il Sano e 
il Puro, richiede l’Aggancio assoluto al Divino che ama e abita nell’Uomo. E 
ricorda che il benessere fisico va sempre di pari passo con la purezza 
psicologica e la naturale leggiadria del Corpo e dei suoi movimenti è coltivata 
dalla rara bellezza di quelle percezioni che derivano proprio da Colui che senza 
far rumore, può sbrinare e rinverdire tutti i moti e i modi di sentire, di 
percepire, di pensare, di volere, di rispondere, di essere… che l’agire umano 
comporta;  
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… – sei stanco, sfinito, snervato? Eleva tutto il tuo l’essere, così com’è, alla 
Potenza Divina mentre cammini curvo o eretto (che importa?) e spalanca lo 
sguardo, le braccia, il cuore, al respiro della Coscienza di Verità oggettiva e 
basilare che alimenta, trasfigura e palesa segnali d’intesa; la sola che può 
stanare tutta l’insania dei pretesti mendaci, meschini e corrotti d’Impossibilità 
e riporre la radice mortale nella genuina Terra, feconda e fresca d’Immortalità.  
… – Rallegrati, dunque, guardando e respirando Purezza di Luce! Questo lo puoi 
fare sempre… e pur non vedendola ti renderai conto che ad ogni spunto verso 
di Lei, questa Luce innovatrice cambia il corso delle cose per attivare un Mondo 
nuovo… una Forza, una Coscienza, un Potere, un Uomo nuovi!   
… – Quante volte lo hai meditato e approfondito!… Adesso è il momento di 
‘RIBALTARE EFFETTIVAMENTE’ tutta la complessità di se stessi alla Luce di questo 
reale Tesoro di Coscienza di Verità che mentre informa ogni corpo con la 
Vibrazione essenziale che le è propria, modula ogni movimento al Ritmo sacro 
ed immortale dell’Infinito e dell’Eterno e con questa ritmicità Divina compone 
l’Opera eccelsa nell’Essere umano.    
“Tutta l’Esistenza è basata sulla Gioia d’Essere e senza Gioia d’Essere non ci 

sarebbe vita”   
e con la Gioia d’Essere la Morte non può coesistere… e con la Gioia d’Essere che 
cosa sono la Mente, la Vita e la Materia, se non gli Strumenti terreni che danno 
corpo, corda, voce, cuore e aggancio alla ‘Canzone Divina’, Infinita ed Eterna?… 
la ‘Favola’ della Divina Avventura della Coscienza e della Gioia che svincola 
l’Uomo dalla zavorra in eccesso che lo porta alla morte...   
… – Quante volte hai lanciato il tuo ‘grido d’essere’ nel Vuoto, sperando che 
Qualcuno Lassù o Quaggiù lo captasse per riempirlo di Qualcosa che valesse 
davvero la pena di… quante volte hai urlato: “Perché, Perché così”?!?... in attesa 
di una Risposta a quell’unica Domanda che prendeva corpo nel vuoto fatto da 
te, in te e intorno a te! Ma non puoi svuotarti del mondo per fare spazio solo a 
Lui perché Lui è anche il mondo e non solo il mondo; LUI È PIENEZZA, È RISPOSTA 

VIVENTE, È  DELIZIA  D’ESSERE…  
… – Ascolta allora le pure Note di Coscienza, scandite dovunque  dalla Risposta 
Divina vivente; contatta la tua Nota reale, assumila, divieni-la, sii il suo genuino 
sboccio e lasciati cantare! Ogni Grido che s’eleva saturo di Sete e di Fede verso 
Qualcosa che si proietta in avanti forte e vincente, prima o poi si trasforma in 
sostanziale Rugiada di Coscienza e di Gioia… e tu sei stato preso e portato dal 
tuo stesso Grido in questo Qualcosa che avanza: è la Forza d’Amore, di Dolcezza 
e di Pace di Sri Aurobindo e della Madre che vuole esprimersi in risposta non 
solo al tuo Grido, ma al Grido di tutta la Terra!!!    
… –“My Sweet Lord”, “My Sweet Lord”… cedi il passaggio a questa fiumana di 
Coscienza di Verità che la Gloria Divina ha liberato sulla Terra per stabilirvi il 
Suo Regno d’Amore, inesauribile e onnipotente… Forza d’Amore che risponde e 
corrisponde a tutte le domande e a tutti i perché dell’Uomo. 
… –  Quante volte questa Gloria Divina ti è salita alle labbra e nei gesti e tu l’hai 
frenata… perché?!... Liberati dal ‘Fortino’ antiquato del Non-Possibile e lascia 
che questa potente Dolcezza-Forza della Shakti Divina, che accorda dalle Cime 
gli strumenti della Terra, realizzi il Suono Divino che crea, gioca, canta, danza e 
infonde la Conoscenza nella Mente, l’Amore nel Cuore, il Potere nel Vitale, la 
Bellezza nel Corpo … e l’Uomo Vero sorgerà nella Luce del Giorno pieno!  
… Ciao!  Sono ‘io’ … che sei Tu…    
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OM NAMO BHAGAVATÉ 
GRAZIE! Anna 
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al Centro Sri Aurobindo-Mère 
 
 

…Silenzio…  

non fare rumore 
 

La Quiete 

immensa 

di Perfezione minuta 
 

lievita ovunque 

il puro 

Secondo di Luce… 
 

il Secondo radioso 

che pulsa l’Ora Divina 

del Giorno Pieno! 
 

…non fare rumore… 
 

Asseconda 

il suo Passo leggero 

che torna sui Sogni sepolti, 
 

sulle Primizie arenate, 

sulle Lacrime amare 

che stillano amore… 
 

Sulle Fatiche mai bilanciate, 

sugli Sforzi annodati 

stretti alla Fede… 
 

Sul ‘Sangue’ profuso 

che fa della Terra 

un Mistico Altare! 
 

…Silenzio, non starnazzare 
 

sul Grido profondo 

del Vuoto dei Giorni 

brucianti d’Assenza… 

 

Terra di Pace, 

Virgulto 

 d’Amore! 
 

L’Ora Divina 

avanza leggera 

sulla marcia acre del Tempo… 
 

Scolpisce, 

cesella, ritrae, 

dà Voce e Respiro, 
 

delinea il Volto 

della pura  

Sostanza di Verità… 
 

sprigiona il Tesoro 

dalla pietra 

e dal fango, 
 

la Perla celata 

e i casti Diamanti 

bruniti di Terra! 
 

…Silenzio… 

non fare rumore 
 

…Guarda, ascolta, rispondi 

alla Luce 

del Giorno pieno 
 

che schiude  

la Vita Divina,  

Reale e Ridente 
 

del Corpo Solare 

racchiuso nei cuori 

perdutamente! 

 

 

Anna * 
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Solamente un mese fa non avrei potuto esprimermi a proposito 

di ‘stato senza morte’, perché non ne avevo alcuna esperienza diretta, 

per lo meno riconosciuta e quindi mi rifiutavo di filosofare in modo 

astratto …  

Finché a due giorni dalla fine dell’anno, ancora tormentata da 

mille domande e dubbi e incomprensioni e ribellioni tacite o espresse 

e terribili sensi di separazione …, in un estremo, accorato, intenso, 

bruciante appello  e offerta di tutta me stessa … ‘qualcosa’, dentro, ha 

fatto ‘click’, si è lascito andare, si è ‘arreso’, si è aperto, ho capito 

finalmente, non con la mente ma nel corpo quello che Sri Aurobindo 

con un’unica vibrante parola definisce SURRENDER e che in italiano 

siamo costretti ad esprimere con una sfilza di sostantivi …  

E in questo stato di ‘tabula rasa’, dove non c’era più alcun 

pensiero, né volontà, né giudizio o convinzione, né 

autocommiserazione, in una specie di VUOTO bruciante, ma aperto e 

rivolto … un Silenzio è sceso colmando con un senso di pienezza 

vibrante, non solo la mente, ma giù giù tutto pacificando e rendendo 

immobile ogni oggettivazione, sensazione, percezione, tensione, 

movimento … per lasciare solo emergere una piccola, semplice 

vibrazione, oserei dire ‘sostanziale’, d’ESSERE …  

Uno stato che il CORPO ha subito riconosciuto come qualcosa 

che È da sempre e per sempre; Qualcosa che VIVE finalmente, dopo 

tanta morte, qualcosa che porta dentro il fuori come un tutt’uno (pur 

non essendone coinvolto) con un senso di UNITÀ finalmente dopo 

tanta separazione, qualcosa che oserei dire, ama …  

Questa volta l’impressione che a capire, o meglio comprendere, 

prendere dentro, sia stato proprio il CORPO, non la mente che subito 

dimentica, non l’essere interiore che non ha alcun potere sulle parti 

esteriori, e se è il corpo a prendere posizione, ad allinearsi, ad 

assumere il giusto atteggiamento, mi sembra che il resto sia in 

qualche modo costretto a seguire …  

È una nuova dimensione, come un essere rinata nuovamente 

dopo un lungo, difficilissimo travaglio, un essermi risvegliata da un 

incubo terrificante fatto di oscurità, suggestioni, menzogna, 

sofferenza, solitudine …  

Ringrazio Aghni che non ha mai smesso di incoraggiarmi, di 

mostrarmi il cammino e di condurmi verso me stessa e la Grazia 

Divina. 

Om Douce Mère. 
 

Candore   



Fattoria didattica 
Iniziative per la terza età 

Intrattenimento per i più piccoli 

Viaggio sulla teleferica 

Cornelia, Ofelio e Amleto 

Perseguendo il 
rinnovamento come 

suo principale 
scopo, la fattoria 

didattica presenterà 
la stagione prossima 

ventura un vasto 
assortimento di 

novità: iniziative, 
percorsi didattici, 
laboratori, aree 

ricreative, … 



 

 

15 agosto 2008 
Darshan di Sri Aurobindo 



 

Installazione di impianto a pannelli 
solari - Gennaio 2009 

Moreno  
dalla Svizzera 

 

Lavori al nuovo orto 



 

 

 

Maggio  2008 
Mostra “Omaggio a Sri Aurobindo” 

Rocca dei Bentivoglio - Bazzano 
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Versi tratti da 
SAVITRI  – 
di SRI AUROBINDO  
(Libro I Canto IV) 
 
Dipinti di AGHNI 
tratti  
dalla raccolta 
NAMASTÉ SAVITRI 

 

 

 

 

 

 

Quando  
l'oscurità si farà 
più profonda 
strangolando il 
petto della terra 
 

E la mente corporea 
dell'uomo diverrà 
l'unica lampada, 

 

Come quello  
di un ladro  

nella notte sarà 
il passo furtivo 

Di chi  
entra non visto 
nella sua casa. 
 



 75 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Voce mal-udita parlerà, l'anima obbedirà, 

Un Potere s'introdurrà nella camera interiore della mente, 

Un incanto e una dolcezza apriranno le porte chiuse della vita 

E la bellezza conquisterà il mondo che resiste, 

La Luce di Verità catturerà di sorpresa la Natura, 

Un procedimento segreto di Dio costringerà il cuore alla beatitudine 

E la terra diventerà inaspettatamente divina. 



 76 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Versi tratti da SAVITRI   
di SRI AUROBINDO  
(Libro I Canto IV) 
 
Dipinti di AGHNI 
tratti dalla raccolta  
NAMASTÉ SAVITRI 

 

 

 

Nella Materia sarà accesa la calda luce dello spirito, 

 

  

 

I giorni diventeranno una felice marcia da pellegrino, 

E il pensiero i raggi di un sole spirituale. 

 

 

In corpi e corpi s'accenderà la nascita sacra; 

 

 

La notte si sveglierà all'inno delle stelle, 

La nostra volontà una forza del potere dell'Eterno, 
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Una raccolta scritta di testimonianze di Aghni tratte da os-

servazioni, riflessioni, chiarificazioni avvenute durante lo 

svolgersi di conversazioni e letture collettive o semplici in-

contri occasionali.   “A volte l’atmosfera sembra caricarsi di 

un particolare bisogno, o respirare in un attimo di silenzio…   

Allora Aghni può trovare il terreno per rivelare qualcosa di più,  

per portarci in una dimensione più profonda, più veritiera,  

per  trasmetterci una visione più elevata e profonda…”. 

 

 

 

 

 

Una pagina di … 

Passo dopo Passo 

 

NOTA:   Il linguaggio che Aghni usa nelle sue conversazioni e testimonianze è 

chiaramente un linguaggio colloquiale, che porta con sé un determinato tipo 
di impronta – spesso molto incisiva ed evocativa;  nella trascrizione invece esso 
acquisisce terminologie che limitano la freschezza e la schiettezza originarie e 
più difficilmente trasmettono l’azione sottile del momento con cui Aghni sem-
pre accompagna le parole e i silenzi.    

 

di Aghni 

Il Genio di Titanici silenzi 

(Dipinto di Aghni – particolare) 
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SOTTOMISSIONE  
e annullamento di sé 
per la liberazione del corpo 
 

 

 
 

 
(Da una conversazione serale con AGHNI, 8 dicembre 2008): 

 
[…] La Madre dice che senza SOTTOMISSIONE lo Yoga integrale 

di Sri Aurobindo è fuori discussione. Il termine ‘Surrender’ dato da 
Sri Aurobindo in inglese è intraducibile con una singola parola, può 
significare una serie di cose: ‘offerta’, ‘dono di sé, ‘sottomissione’. 

Il primo concetto utile ad una comprensione umile del proble-
ma – poiché la nostra arroganza mentale e il nostro ego mettono 
lingua da tutte le parti – è quello di capire che senza sottomissione 
non esiste questo tipo di yoga. Se uno comprende questo significa 
che ha capito che noi come uomini non possiamo far nulla senza il 
decreto Divino, che la Vera Azione può esser fatta solo su Ispira-
zione Psichica o del più Alto Sé. 

 
(Aghni commenta a tale proposito certe proiezioni e documenti 

visionati negli ultimi tempi durante gli incontri serali, sugli argomenti 

del controllo globale della popolazione attraverso mezzi ‘nascosti’ 

e dannosi, del pericolo della salute del pianeta, della diffusione 

dei microchips, della diffusione delle scie chimiche, e altri…) : 
 

Questo sistema è destinato alla fine che toccò ad Atlantide… Ci 
sono state già altre estinzioni di massa… […] 

… Se la nostra mentalità non capisce che tutto quello che ci 
circonda è legato al TUTTO che ci sovrasta non c’è speranza per 
credere che ‘l’uomo possa’ sopravvivere: l’uomo può tutt’al più 
cercare di abbassare l’anidride carbonica, cercare di inquinare 
meno… ma anche queste sono piccolezze: se considerate infatti 
l’ultima esplosione del vulcano Kracatoa e quella più recente del 
Pinatubo, hanno immesso più inquinamento loro che tutte le no-
stre civiltà messe insieme. 

 Voglio semplicemente sottolineare che tutto ciò che è ‘il TUT-
TO’, presiede anche al tutto, e che questa ‘Cosa’ che noi non riu-
sciamo a comprendere, in verità gestisce da sempre tutto. […] 

 

SOTTOMISSIONE  
E annullamento di sé 
per la liberazione del corpo 
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Non può dipendere da noi fare crollare questo sistema votato 
all’autodistruzione. Il sistema è talmente vasto rispetto alla misura 
dell’uomo che è un’utopia sperare che il singolo comportamento 
possa produrre degli effetti planetari. Non siamo davanti ad una 
insurrezione che con una riforma si può far rientrare, come succe-
deva in passato; ormai il sistema è arrivato a saturazione, al punto 
di non ritorno: o fa ‘il salto’, o è la fine del sistema. È un po’ come il 
volere andare in piazza con dei cartelli per protestare contro le 
scie chimiche1, ma non sarà l’opinione pubblica a cambiare 
qualcosa – quando mai la massa ha cambiato qualcosa? […] … 
La Coscienza della massa è sempre stata  minore rispetto a quella 
dell’individuo, questo dobbiamo capirlo.  Quando si risolve qual-
cosa, se si raggiunge un accordo, se si esce da una crisi è perché 
un qualche individuo da qualche parte – uno!, un singolo – trova il 
rimedio.  […] La nostra civiltà è in moto ormai da secoli, e il cosid-
detto ‘avversario’, le forze ostili hanno i giorni contati. La Madre 
dice nell’Agenda che le forze avverse non molleranno facilmente 
la presa, e faranno più danni che possono, fino alla loro fine. 

… Dipende dall’avvento della Supermente, dipende solo dalla 
DISCESA di questo nuovo Principio il fatto che, “improvvisamente” 
– dice Sri Aurobindo in Savitri – “la Terra diventerà divina”.  Non sa-
rà un ‘piano piano’, ‘di tappa in tappa’, ‘di comprensione in 
comprensione’…: “Improvvisamente la Terra diventerà divina.” 

 

Allora è necessario che cosa? Reggere il mutamento. Reggere dove si 
è, con fede.  

 

Il ruolo della fede va capito bene. 
Se capissimo che davvero non possiamo fare nulla, e che 

l’Unico che può fare qualcosa è il Supremo, è il TUTTO, l’UNICO ESI-
STENTE!  

Se sulla Terra mettiamo insieme una massa critica capace di 
avere la giusta Aspirazione… … Il terzo capitolo di Savitri inizia di-
cendo “Un desiderio del mondo causò la nascita dell’Immortale… 
[…]”: Savitri viene come risposta all’appello della Terra. […]  

Sri Aurobindo e la Madre sono venuti ma non sono potuti rima-
nere nei loro corpi fisici perchè i tempi non erano maturi per la Ve-
rità che portavano; hanno però preparato tutto per noi, accura-

                                                 
1 Scie di sostanze chimiche nebulizzate nell'aria tramite sistemi di irrorazione montati su 
aereoplani che non appartengono al normale traffico aereo. 
Per approfondimenti:  www.sciechimiche.org  (sito ufficiale sulle scie chimiche); 
www.nexusitalia.com;  www.rense.com;  www.chemtrailcentral.com;   
www.stop-chemtrails.com; www.chemtrails.de  
 



 77 

tamente. 
 

Rimettersi a Loro, abdicare, offrire: non solo è necessario, ma è l’unica 
strada. 

 

Qui non c’è nulla da capire, occorre sopravvivere con fede in 
ciò che è stato detto. … E ci è stato detto che la Terra diventerà 
improvvisamente divina. 
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“Quando la sola lampada accesa nell’uomo sarà quella della 
mente corporea…” (Sri Aurobindo, Savitri ) …Perché la mente 
pensante sembra non funzionare più bene, la mente vitale sembra 
sparita, la mente fisica ci fornisce solo grossi problemi di tamas… e 
la mente sensoriale che contributo può dare se non quello di ridur-
re le nostre percezioni a qualcosa di concettuale invece che di 
reale?…   

 

Sarà solo la mente del corpo che porterà l’illuminazione che cerchia-
mo, e bisogna davvero che il corpo divenga protagonista.   

… E l’abbandono, il surrender, il dono di sé, e l’offerta, il sacrificio so-
no solo in funzione della liberazione del corpo. Di nient’altro. Tutto il no-
stro prodigarci, il nostro correre, il nostro agire deve essere consapevole. 

 

Se domani vado a lavorare a zero gradi, provando a non be-
stemmiare, a non mettermene, ecc., semplicemente perché è 
necessario, perché è la cosa giusta da farsi, devo avere la consa-
pevolezza di non farlo solo perché si deve sopravvivere. È una 
scelta, occorre ad ogni istante optare per la vibrazione Divina, per 
il posto giusto, l’atteggiamento giusto, la cosa giusta. Solo se met-
tiamo in pratica il GIUSTO ATTEGGIAMENTO possiamo sperare di 
realizzare la famosa ‘massa critica’ (che Sri Aurobindo aveva sot-
tolineato già anni e anni fa), altrimenti non c’è speranza che le 
cose possano andare meglio. 

 

Il nostro solo contributo è l’annullamento di sé, l’annullamento 
dell’ego. 

 

Occorre smetterla di pensare ai problemi, alle fatiche che sop-
portiamo, al ‘casino’ che c’è in giro…  

 

È un annullamento che porta alla liberazione del corpo. 
 

Il corpo è stato da sempre soggiogato da un essere nervoso, da 
un essere vitale, dalle emozioni, dai sentimenti, dal pensiero… Le 
persone mature spiritualmente coltivano il Silenzio, la Pace, 
l’Immobilità e da ultimo l’Immortalità. Il corpo, per potere esprime-
re le proprie potenzialità, deve essere liberato da tutte le sue so-
vrastrutture. 

Cosa vuole dire liberare il corpo? Tutto si annida nel corpo: ac-
ciacchi, malanni, pene, pensieri negativi, suggestioni… 

Penso sia interessante meditarci un attimo sopra. 
Occorre realizzare il GIUSTO ORIENTAMENTO, il Giusto Atteggia-

mento – il corpo da sempre ce lo insegna: lui non ha fatto diffe-
renze che lo comandasse un desiderio, una voglia, un’ambizione, 
un pensiero, un ideale; lui obbediva, ha sempre solo obbedito. Ha 
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memoria solo di padroni. Nell’animo dobbiamo ritrovare lo 
Spirito segreto che sostiene ogni cosa vivente o inanimata.   

 
 

Chi ha coscienza dell’Eterno, dell’Infinito, dell’Unità sog-
giacente?  

È la coscienza liberata del CORPO. 
Se liberiamo la Coscienza delle cellule noi otterremo real-

mente la Consapevolezza dell’Unico Essere Trascendente. 
Esiste solo un Corpo come esistono una sola Mente, una sola 
Vita, e un solo Spirito. 

 

Liberare il corpo significa liberare il senso di unità. 
Il corpo è ubiquitario.   
 

Non appena tacciamo mentalmente, non appena stiamo 
fermi vitalmente – o ancor meglio agiamo correttamente, 
perché non è questione di stare fermi e immobili: è questione 
di agire correttamente, con l’Intima Verità di Azione, Senti-
mento, Pensiero… propri della Coscienza Sopramentale, allo-
ra il corpo comincia ad esprimere le sue potenzialità. 

La prima è l’ubiquità: IL CORPO È PRESENTE OVUNQUE. 
Nessuna parte dell’essere ha il Senso dell’Unità quanto lo ha il 
nostro corpo. Legato al senso di unità c’è il senso della Felici-
tà d’essere autoesistente. Né la Mente né il Vitale ci hanno 
mai fornito una Coscienza integrale quanto quella che ci 
fornisce il nostro corpo liberato.   

 

Allora, ‘sottomettersi’ significa prendere il nostro ego a 
calci nel sedere tutti i giorni. … Non si tratta di sradicarlo da 
noi, si tratta di assottigliarlo, di ANNULLARLO… e per molti è 
difficilissimo.  Credete di riuscire da soli?  Credete di potere 
vincere voi il gioco duale della natura?  Credete di potere 
cambiare il vostro carattere? Siamo qui da 25 anni…: io non 
vedo molto cambiata la mia amica X, la vedo solo più spo-
glia, ma non cambiata. E non dovrà nemmeno cambiare. Le 
cose in questo modo, se fosse per noi umani, andrebbero 
avanti ancora per 200 anni. E così fa la buona Y, Z e così gli 
altri e così facciamo tutti: […] nessuno cambia, nessuno può 
cambiare.  […]  

Non è questione di cambiare, devono nascere una Nuova 
Vita e un Nuovo Corpo.  Non si tratta di trasformare qualcosa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le potenzialità del corpo liberato … 



 80 

ma di partorire un Nuovo mondo, un Nuovo essere capace 
di una Coscienza d’insieme, di una Verità globale.  In verità, 
ciò che è successo in questi 25 anni è molto prezioso; queste 
cose non si vedono,  però maya sta svanendo, l’illusione di 

esseri separati comincia a cadere.  Se 
ospitiamo uno scorpione, si vede;  se ospi-
tiamo un diavolo, si vede.  Siamo più veri.  
Forse non saremo belli, forse non saremo 
ancora armoniosi.  Ma di prezioso, in un 
posto come questo, in una comunità co-
me questa, c’è il fatto che una certa Co-
scienza d’insieme lavora sempre più alla 
realizzazione di un UNICO CORPO COLLET-

TIVO. 
Dobbiamo recuperare il nostro corpo seppellito sotto le attività 

mentali e vitali… 
Il senso dell’immortalità ce l’ha il corpo, il senso dell’infinito ce 

l’ha lui, il senso dell’eterno ce l’ha lui. 
 

Provate a risvegliare la coscienza fisica… e comincerete a 
dilatarvi! Diventa fondamentale, nello yoga aurobindiano, 
universalizzarsi.  

Vi si dice: “Solo l’Essere psichico può”…  Ma lo Psichico non 
può nulla finché la mente ed il vitale non sono sottomessi, 
non può proprio nulla.  

Allora, che si fa? 
Se vogliamo dare un contributo, dobbiamo capire. Se non 

siamo orientati nel modo giusto, non facciamo l’azione giu-
sta.  […] 

Questi sono i tempi dell’Apocalisse: tutto viene scoperto. 
Le cose non si vedono mai così bene quanto ora. … E poi se 
uno si vuole nascondere dietro un dito e continuare a fare il 
furbetto è libero di ingannarsi da solo… Ma è chiaro che non 
si cambia se non per intervento divino. 

Allora qual è la strada più breve, qual è il contributo vero 
che possiamo dare? 

 

“Due soli poteri che uniti possono attuare questa cosa grande e 

difficile che è lo scopo dei nostri sforzi: un’aspirazione costante 

e indomabile e una Grazia suprema che risponde dall’Alto.”  2 
 

Se all’ordine del giorno oltre alle mille cose che facciamo 
ci mettessimo un’Aspirazione costante… […]  Nel momento 

                                                 
2 Sri Aurobindo, “La Madre” 
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in cui ce ne mettiamo impariamo ad aspirare, nel momento 
in cui soffriamo avvampiamo l’aspirazione, nel momento in 
cui stiamo male lanciamoci nell’aspirazione, nel momento in 
cui il tamas è dominante attizziamo l’aspirazione… 

Allora “essere vivi” è essere coscienti della propria aspira-
zione – tutto il resto segue naturalmente.   

Ma se vogliamo dare un contributo dobbiamo preoccu-
parci di aspirare, aspirare, aspirare; un’Aspirazione costante 
e indomabile, ci sottolinea Sri Aurobindo. 

[…] Niente si deve frapporre fra noi e la Madre. 
L’Aspirazione è il tramite che ci unisce a Lei. 

Se vi viene commissionato un impegno, un lavoro  prende-
telo ma senza lasciarvi assorbire completamente da esso; 
non dobbiamo spezzare il CONTATTO INTERIORE che ci lega 
al SENSO del DIVINO. 

Allora le cose prendono il verso giusto e si ORIENTANO al-
trettanto giustamente. Forse alla nostra mentalità può non 
sembrare così ma la Verità segreta che lega tutte le cose 
opera affinché tutto proceda nel più breve tempo possibile 
verso l’espressione integrale di una PERFEZIONE TOTALE.  

  
SOTTOMETTERSI è la prima regola fondamentale nello yo-

ga. Abdicare, rimettersi, affidarsi fiduciosamente alla Verità 
che si è scelta ci mette nelle condizioni migliori di RICETTIVITÀ.   

 […] … Eppure molti di voi agiscono ancora per propria 
scelta, convinti di essere liberi e di non causare volontaria-
mente dei danni o comunque delle resistenze all’Opera…  
Ma, come diceva Ramakrishna, siamo tutti perfettamente li-
beri, come lo sono le mucche al palo del pascolo: sono libe-
re di muoversi, ma non oltre la corda con la quale sono lega-
te. Non esiste nulla che un individuo da solo possa fare in un 
sistema come quello attuale; troppe sono le forze 
dell’ignoranza e dell’incoscienza che sanno approfittare di 
ogni situazione per rendere il Progresso il più lento possibile. 
L’UMILTÀ consiste nell’accettare che come persone non ab-
biamo nessun potere assoluto sulle cose che ci investono. 
Dobbiamo umilmente riconoscere che solamente la Forza 
della Madre Divina può ispirarci correttamente nel pensiero, 
nel sentimento e nell’azione. Occorre prima di scegliere una 
qualsiasi piccola cosa predisporsi per qualche istante a PRE-
SENTARE la scelta alla Madre e darLe così modo di inviarci 
l’indicazione necessaria. 
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[…] È una questione di sottomissione…   
La gente viene a chiedere e vuole le cose, ed io gliele 

do… Ma quanto sono stupidi! Se sapessero della Verità che 
cercano non avrebbero bisogno di chie-
dere e se chiedono perché allora non lo 
fanno con l’atteggiamento di chi è dispo-
sto a ricevere qualsiasi indicazione, senza 
posizioni prese né preferenze? Chiedono 
ignorantemente e pretendono risposte il-
luminate. Questo sarebbe legittimo se fos-
se fatto in tutta umiltà, ma il più delle volte 
è solo un’arroganza che chiede oppure 

una stupidità. Molto spesso si avvicinano con disinvoltura e 
nemmeno son coscienti d’avere vicino a loro una cosa brut-
ta, nera, appiccicosa, viscida… – credi che te la mettano a 
disposizione? Che ti diano il tempo di poterci lavorare sopra? 
No, se la tengono e ci banchettano notte e giorno. Sono fatti 
di quello, e non riesci a toglierglielo – e poi perché dovresti?  
Non te lo chiedono neppure! E come possono farlo se non 
ne sono nemmeno coscienti? Eppure non ci credo che non 
ne siano coscienti, ne hanno fatto solo l’ABITUDINE di portar-
sela appresso e per loro non è poi così tanto grave; invece lo 
è, e come: è esattamente ciò che impedisce loro di essere 
affabili e benevoli.  

RIMETTERSI non è andare a rompere le scatole a uno, che 
sarei poi io; rimettersi è un ATTEGGIAMENTO, è uno STATO da 
realizzare in sé. È una FEDE, una FIDUCIA che occorre conqui-
stare nell’animo nei confronti dell’Azione Divina. Occorre 
abdicare nel proprio ego e superarsi nel proprio orgoglio. 
Dobbiamo fiduciosamente abdicare nei confronti del Vero 
individuo che siamo e non dell’attuale, superficiale persona 
che incarniamo. L’ego va elevato fino al Puro io o eliminato 
a favore della Presenza Psichica. Non ci sono cento strade 
per realizzare questo, ma solamente due: una porta dritto al 
Cuore e l’altra porta dritti dritti nei piani Sovramentali.   

 

 […] La Grazia suprema può agire solo se c’è Luce e Veri-
tà, altrimenti si resta dove si è, sottoposti alla cruda legge 
materiale, fisica, vitale.  Non possiamo sperare che la Grazia 
intervenga e che ci aiuti, ci trasformi e ci cambi se noi non ci 
mettiamo nelle condizioni richieste, che sono quelle di Luce e 
di Verità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Il corpo individuale strumento ubiquitario 
di sollevamento e trasformazione per la Terra 
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(Aghni legge un passo tratto dalla raccolta “Dono di sé e Grazia”, ed. domani 

– compilazione dalle opere di Mère e Sri Aurobindo) :    
 

La Madre: “La sottomissione è la decisione di affidare la responsabilità 

della propria vita al Divino.  Senza questa decisione niente è possibile 

e senza dono di sé questo yoga è fuori discussione.  Ogni altra cosa 

segue naturalmente, giacché l’intero processo inizia con la sottomis-

sione.”  “Se ti offri interamente al Divino senza chiedere nulla in cam-

bio…” – è questo che per l’ego è una fatica, ha sempre qualcosa da 

chiedere…  “Se immergi la coscienza nel Divino le tue sofferenze 

scompaiono.”  “La sottomissione deve essere totale e incondizionata, 

indiscussa e assoluta, compresi i desideri, le necessità, simpatie e anti-

patie, sogni, carenze, voglie… Tutto insomma, tutto ciò che forma il 

tuo piccolo ego.  Allora sì, troverai la pace e i tuoi tormenti finiranno.”  

“Il Divino si dà a coloro che danno se stessi al Divino, senza riserve e in 

tutte le loro parti; per essi la Calma, la Luce, la Forza, la Felicità, la Li-

bertà, la Vastità,  le vette della Conoscenza, gli oceani di Ananda.” 

 
 

 
 
 
 
“Apocalisse”, dice Satprem, significa mettere a nudo, scoprire 

ciò che prima era velato.  Ognuno di noi ha esposto lo zoccolo 
duro della propria vita: ha messo fuori i propri istinti, il grezzo modo 
in cui è fatto… Ha messo fuori la propria ombra. Ognuno di noi ha 
una parola chiave che lo accompagna, che rappresenta la sua 
oscurità – davanti alla verità viene fuori l’ombra, viene fuori 
l’oscurità… è così che funziona di qua dal velo. Se voi vi interioriz-
zate andate verso la Luce – sempre se riuscite a trovare la strada 
(altrimenti andate anche verso l’inferno, non solo verso il paradi-
so);  il corpo invece, quando viene spogliato, la prima cosa con 
cui ha a che fare è la propria ombra, quello che nel frattempo 
l’ha tormentato di più. […] E se andiamo a vedere in ognuno di 
noi, qualcuno trova quale propria principale difficoltà od ombra il 
sesso, qualcun altro trova il fallimento, un altro la malattia, ecc.  Il 
corpo qui diviene molto importante, perché?   

 

Perché si diviene lo ‘strumento ubiquitario’, cioè ciò che si dovesse ri-
solvere in sé lo si risolverebbe per tutti.  

 

Nel corpo ciascuno di noi è legato a un’ombra presente in tutti 
gli altri corpi. Il nostro corpo porta le difficoltà di tutti gli altri corpi. 
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Ad un certo punto della disciplina yogica ci si accorge che 
la difficoltà che affrontiamo non è più la NOSTRA ma è quella 
di tutti! Ci si accorge che la nostra ‘ombra’ che altro non è 
che la nostra più tenace e continuativa difficoltà, ci perse-
guita. Noi non abbiamo nessuna reale capacità di superarla com-
pletamente; a noi non rimane altro che sopportarla e OFFRIRLA 
alla Grazia Divina, affinché LEI operi per l’intero genere uma-
no. Noi, RESISTENDO, diveniamo lo STRUMENTO o CANALE della 
Forza Divina.   

 

La Madre ha contratto un’infinità di malattie – Lei, che po-
teva esserne immune! – LEI attraverso il Suo CORPO poteva 
trasformare, cambiare la legge, alla base della malattia, esi-
stente nel subcosciente. Ogni corpo racchiude la segreta 
capacità di TRASFORMARE le consuete leggi della Natura in 
un’armonia Superiore, in un Ordine più alto. Questo non vuol 
dire che dobbiamo cercare le malattie per trasformarle, vuo-
le dire che quando dovesse succedere abbiamo a disposi-
zione un MEZZO potenzialmente capace di farlo.  

 

Allora ognuno di noi diventa importante anche per la propria par-
te di ombra!  

 

… se fossimo grandi a sufficienza! Il problema è lì: se noi re-
stiamo piccini, se noi restiamo poverini, se noi restiamo inca-
paci, stanchi… allora il buon Dio dovrà provvedere attraver-
so esseri più grandi, più avanti di noi a risolvere il problema. 
Ma se capiste veramente la cosa… e non è facile spiegarla...   

 

Ogni corpo formato non è un insieme di carne messa lì:  noi sia-
mo condensazioni universali, e le maglie del corpo, la sua trama, 
fanno sì che ognuno di noi tocchi tutto nel bene e nel male – dap-
prima nel male! Questo è lo yoga di Sri Aurobindo. 

 

Ma, come dice Lui, prima occorre salire con la propria co-
scienza, sempre prima l’Alto e poi il basso, sempre prima la 
Verità, la Luce, la Forza… e poi affrontare la menzogna, 
l’oscurità e l’incapacità. Per ogni salita aspettatevi la succes-
siva discesa, per ogni compimento e realizzazione aspettatevi 
la conseguente caduta. Questo fa parte del processo di TRA-
SFORMAZIONE, del processo ASCENSIONALE Evolutivo. Quan-
do non chiederemo più di stare su, nei cieli, quando non 
chiederemo più tregua per le difficoltà, non chiederemo più 
di stare bene, ma accetteremo quello che ci viene posto da-
vanti, perché siamo forti a sufficienza per SOPPORTARE pacifi-
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camente e amorevolmente tutto, allora capiremo la necessi-
tà del nostro sforzo e l’utilità che questo offre alla Terra, al 
mondo intero… 

 

… Vuoi mai dire che la tua Forza interiore non 
sia in grado di cacciare l’ombra fuori di te? Ep-
pure riesci nelle altre cose! Ma in quella che è la 
tua ombra pare proprio che tu non riesca in mo-
do definitivo, perchè? Il nostro lato oscuro ci ac-
compagnerà per molto tempo, non è una cosa per-
sonale ma Universale. È inutile lamentarsi, dispia-
cersi, avvilirsi, NON possiamo risolverlo da soli: oc-
corre il DECRETO DIVINO, l’intervento della Shakti 

della Madre. 
   

Quando capiremo che è il corpo a detenere la chiave che cer-
chiamo? Occorre liberarlo.  

 

Lui lo sa, il problema è tutto ciò che lo ricopre. Non ha 
paura delle difficoltà, lui è sempre vissuto portando dei pesi 
enormi, contraddizioni assurde, conflitti di ogni genere… L’ha 
sempre fatto, sempre. 

 

Porta il segreto dei segreti, porta la possibilità del Nuovo Corpo.   
 

Lui lo libererà da questo vecchio corpo quando sarà il 
momento, ma noi gli dobbiamo fornire la Coscienza neces-
saria per farlo. Questa Coscienza appartiene alle altezze e 
noi dobbiamo ASCENDERE ai piani alti della Coscienza se 
vogliamo che il Vero Potere possa poi DISCENDERE fino alle 
cellule del nostro corpo e così liberarle da tutte le sovrastrut-
ture… Bisogna essere degli eroi… e siamo qui per questo, non 
dimentichiamocelo! … Basta mettersi a disposizione, basta 
accettare, basta non discutere più;  basta stare sereni, basta 
essere semplici; basta essere felici – “Sii semplice e felice”, ci 
indica Sri Aurobindo… Esiste il sentiero soleggiato, LUI lo ha 
confermato… Ma l’ego non lo vede… o dice di non farce-
la… Qualcosa in noi lo sa che esiste.   

Il corpo, appena trova qualcosa, fa “Ahhh”… – come lo ri-
conosce, lui! … con un LARGO respiro lui cerca di prendere 
dentro tutto ciò che può e poi ricade nell’oblio e di nuovo 
non ce la fa, è di nuovo soffocato, di nuovo sovraccaricato, 
appesantito costretto a svolgere un’infinità di inutili cose… se 
potessimo liberarlo da tutte queste pretese ignoranti, vitali e 
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mentali! 
 

Cerchiamo di fare nostra questa conoscenza: il CORPO quale 
mezzo o leva per l’UNIVERSALIZZAZIONE.  Facciamola agire – è 
una potente leva!  Siamo tutti molto importanti. Se fossimo co-
scienti del mezzo che siamo! 

 

Non v’è parte del nostro essere che possa dilatarsi quanto 
la Coscienza del nostro corpo, anzi, da sempre è proprio la 
sostanza materiale che è capace di una sorta di ASSOTTI-
GLIAMENTO progressivo che può condurci fino alle regioni 
estreme della forma. Il filo che ci permette di RIENTRARE nel 
corpo dopo un’esperienza sottile altro non è che questa so-
stanza. I medium lo sanno bene: se il filo si interrompe si inter-
rompe anche la propria vita fisica.  

Altro che lasciarsi avvilire e stare in camera delle ore a 
piangere…  pensare di non farcela, sentirsi brutti, sentirsi 
sporchi o indegni!...  Mettiamoci a disposizione comunque, 
SOPPORTIAMO nella condizione in cui ci troviamo tutto quello 
che incontra la nostra strada; se crediamo di portare meglio 
il carico isolandoci allora facciamolo, ma la mia esperienza è 
che da soli spesso si cade nei propri inferni a meno che non si 
sia davvero forti sulla strada spirituale. Certo, è molto più faci-
le gettare la spugna, siamo liberi di farlo.  Vi volete ritirare?  
Basta togliersi dallo sforzo cosciente, ma dopo non lamen-
tiamoci di come stanno le cose. Se vogliamo cambiare, se 
vogliamo che il mondo cambi dobbiamo per forza cambiare 
noi stessi. 

Respingete tutte queste suggestioni, mettetevi in condizioni 
di ricevere la Forza, e la Forza agirà per voi! 

Io non ce l’ho la forza di vincere queste resistenze, non l’ho 
mai avuta. Fino ad un certo punto ho creduto nella mia forza 
e pensavo di potere piegare ogni ostacolo ma poi ho capito 
che per quanto lottassi la resistenza che affrontavo era mille 
volte più grande di me – mi sono detto: “Ma come può una 
formichina vincere una montagna?” La soluzione non può 
essere individuale ma Universale e quindi mi sono messo 
quieto, fiducioso che solo la FORZA  che ha creato le stelle 
può davvero cambiare le cose.  

Qualcosa in me sa che è prezioso che ci sia questa gente 
qui e che ognuno di voi è fondamentale per quello che de-
ve essere fatto qui, fondamentale! Potremo perdere qualche 
individuo del gruppo lungo la strada, ma ci pensa la Natura 
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a fornirne altri, non preoccupatevi, il lavoro verrà comunque 
svolto qui o altrove. 

Il processo è grande. 
 

Quindi ribadisco: il corpo. 
E siccome non avete la vastità per capire quel-

lo che sto dicendo, potete però capire questo: la 
difficoltà che portate (quella in cui non riuscite, 
quella di cui vi lamentate) è la CHIAVE – il Pro-
blema che si vive porta con sé la sua Soluzione.  

Abbiate il coraggio di accettare la vostra OM-
BRA, accettatela come un compito da svolgere, 
NON da terminare! È l’ego che calcola e vuole 

vedere i risultati. Se fossimo abbastanza generosi da pensare 
al bene collettivo, alla Terra, capiremmo che la nostra diffi-
coltà non è nostra, ma di tutti. Se il problema che abbiamo 
fosse davvero solo personale allora io credo che la propria 
Volontà sarebbe sufficiente per vincere, sempre che lo si vo-
glia, naturalmente. Invece, per quanto ci si sforzi la nostra 
OMBRA pare non esaurirsi mai, ricompare continuamente 
anche quando sembra essere stata vinta una volta per tutte. 
Questo non può che essere legato al SUBCOSCIENTE COLLET-
TIVO, perché se fosse soggettivo, ripeto, la volontà bastereb-
be. Occorre serenamente accettare la DIFFICOLTÀ con la 
consapevolezza della Vittoria finale certa; noi dobbiamo solo 
Resistere, SOPPORTARE ed il risultato avverrà quando sarà il 
momento, cioè quando più persone aspireranno e abba-
stanza Luce sarà scesa a rischiarare il subcosciente collettivo.  

 Se non riuscite a farlo per voi fatelo per Satyavan. Savitri è 
venuta per Satyavan, l’Anima della Terra;  la Terra sta soffo-
cando, la Terra sta morendo… è necessario aiutarla! Abbia-
mo una sola cosa a disposizione: LA COSCIENZA.  Usiamola a 
Suo favore. 

  

Forse così faremo un gran respiro; forse non facendolo per noi 
finalmente possiamo farlo per qualcosa che meriti…  

Va fatto per la Terra, va resistito per la Terra;  va fatto perché de-
ve essere fatto, punto e stop. 

   

La testa fa il suo calcolo, e l’ego vuole vedere i risultati… Ma 
ormai lo sappiamo che è così…: lasciamo i risultati dove sono, 
verranno quando è il momento;  facciamo un atto di fede, ma 
soprattutto comprendiamo quanto siamo fondamentali.  Noi non 
diamo valore a questo, possiamo morire anche ora… chi se ne 
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frega! No, signori miei! Se ne avete compreso il valore è impor-
tante, altro che! È importante ogni giorno, ogni momento. A 
noi può sembrare che il nostro lavoro non dia frutto, ma se sa-
peste quante cose sono legate a questo ‘noi’!  Non ne avete 
idea. 

Israeliani e palestinesi sono ancora là che si ammazzano… 
Se poteste vedere come le loro controversie dipendano da 
due persone…! Due persone sole incarnano quel problema, 
due. E non è detto che siano palestinesi e israeliani. Queste 
sono cose che si vedono solo se entrate nel mondo occulto. 
Eppure sono verità che reggono il mondo. 

L’individuo… Ognuno di noi è un potenziale individuo, se 
solo si alzasse al rango di esserlo veramente! … Perché noi 
siamo esseri umani, persone, non individui. Il Vero Uomo deve 
ancora nascere, ma noi possiamo divenirlo. Questo possiamo 
farlo. Saremo brutti, saremo incapaci, saremo tutto quello 
che vi pare, ma VERI… Possiamo farlo. È importante questo. 
Questo potrebbe dare un nuovo motivo per ingaggiare il 
confronto, la lotta fino alla vittoria. 

I filmati che T. ci propone ultimamente3 dovrebbero servire 
a questo: a prendere coscienza che noi, noi possiamo ferma-
re tutto ciò – senza cartelli, senza mitra, senza spade, senza 
niente…  

  

Semplicemente un salto di coscienza. Un salto di coscienza. 
Questo possiamo farlo. 
 

Quando noi sappiamo richiamarci, quando sappiamo 
aspirare creiamo le condizioni sottili per la materializzazione 
dell’Essere Nuovo. 

E quando raggiungeremo la massa critica – perché uno ha 
capito, uno ha sopportato, l’altro ha realizzato e un altro an-
cora… vedremo ‘la Terra diventare improvvisamente Divi-
na’…  Nel frattempo quello che attraverseremo nessuno lo 
sa; possono raccontarla come gli pare, le teorie catastrofi-
che sono mille e una, ma nessuno lo sa.  

 
 

* * * 
 

                                                 
3
 Sugli argomenti del controllo globale della popolazione attraverso mezzi nasco-

sti e dannosi, del pericolo della salute del pianeta, della diffusione dei microchips 
e delle scie chimiche, ecc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Coscienza fisica in primo piano, l’io fisico 
 

 

Ascoltare la voce del corpo per liberare  
il Nuovo Essere.  Un nuovo senso  
nasce nel corpo, che riconosce falsità e verità. 
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Da una conversazione serale con Aghni, 22 dicembre 2008) 

 

[…] Già duemila anni fa, al tempo di Cristo, si diceva che 
una volta giunti nell’era dell’Acquario l’umanità 
sarebbe entrata in una fase di consapevolezza 
più alta… Questo apparente caos sarebbe in veri-
tà uno squilibrio necessario affinché un Nuovo or-
dine possa prendere piede anche fisiologicamen-
te parlando – quindi una diversa struttura moleco-
lare, un diverso sistema di ormoni, un diverso me-
tabolismo… fino ad arrivare ad un Corpo di Lu-
ce… Questo è ancora lungi da venire, però ci 

stiamo incamminando verso la realizzazione di una nuova 
Forma corporale che non presenterebbe più le caratteristiche 
prettamente materiali quali le ossa o gli organi interni, dispor-
rebbe di centri energetici capaci di eseguire le operazioni 
svolte normalmente dai nostri organi: la digestione, 
l’assimilazione, la biochimica molecolare, ecc.; centri di forza 
capaci di svolgere ogni funzione senza più la necessità di di-
pendere dalle energie esterne per la sopravvivenza.  

[…] È abbastanza strano e curioso vedere che persone 
che non conoscono lo yoga – avranno a che fare comun-
que con la ricerca – possano parlare in termini di ‘trasforma-
zione’, di modificazioni morfiche con gran dovizia di partico-
lari a riguardo dei mutamenti in corso. Parlano estesamente 
anche di una serie di sintomi che noi conosciamo bene: 
estraneità, confusione mentale (nel senso di ovattamento, 
rimbambimento), decentramento, mancamenti vari, demo-
tivazioni, ecc.  

 

È proprio questo che avviene: non ci sono più né una meta né 
uno scopo, almeno apparentemente. 

C’è un’immersione in un qualcosa di indefinito che solo l’Anima 
nostra riconosce essere parte del percorso e del processo.   

 

La Madre ci fa l’esempio del pulcino che, arrivato ad un 
certo punto, comincia a beccare il guscio; da fuori non si 
vede nulla, eppure dentro il Nuovo Essere è già formato, 
manca poco alla schiusa. 

 

Mai come ora percepiamo il guscio che ci tiene prigionieri… Non 
passa nulla! Non passa la nostra intelligenza, le parole sembrano 
non avere più potere, il pensiero ci pare assurdo, lo stesso senti-
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mento, il cosiddetto ‘amore’, pare proprio non aiutare. 
 

C’è una tale compressione, chiusura, inscatolamento, rim-
bambimento che “non farci caso” in tanti momenti non fun-
ziona e non è facile, perché questo “non farci caso” investe 
talmente tanto gli organi sensoriali che solo un babbeo po-
trebbe dire che tutto va bene, oppure un veggente capace 
di vedere al di là del guscio. 

 

L’unica cosa positiva in questa fase oscura è rendersi conto che 
il CORPO è capace di DISCERNERE la FALSITÀ.  Il Corpo LIBERA-
TO è in grado di cogliere immediatamente il VERO, la VERITÀ.  

 

Il Corpo si libera conquistando il SILENZIO non solo nella 
Mente pensante, ma nella Mente vitale, nella Mente nervosa 
e soprattutto nella Mente fisica o sensoriale. Se oltre al silen-
zio riusciamo a fare scendere anche la PACE allora realizzia-
mo le migliori condizioni perché l’io fisico possa esprimere la 
sua Coscienza.  

Il Corpo racchiude migliaia, milioni d’esperienze: tutto è 
stato in lui registrato. È di tutte le parti dell’essere quella che 
ha più esperienza diretta e quindi è quella che maggiormen-
te SA.  

Il Corpo può discernere il Buono e il Bello perché, come lo 
Psichico, sa cogliere la FELICITÀ, la Gioia, l’Ananda. “È solo 
una questione di cogliere le cose dal lato giusto”. Sentire sot-
tilmente la Verità vuol dire per il Corpo: BENESSERE. Ciò che 
contrae ingenera Malessere, ciò che dilata ingenera Benessere. Il 
Corpo è molto attento e sensibile se lasciato a se stesso. 

 

Credo che si possa sperare nell’avvento di questa ‘crepa’, 
di questo cedimento strutturale del ‘guscio’… allora, improv-
visamente, come si legge in Savitri, la Terra diventerà divina. …  

Il pulcino che rompe l’uovo fa una grande fatica – finché 
vive nello stato embrionale non ha questa sensazione di sof-
focamento: ce l’ha solo quando vuole rompere il muro che 
lo separa dalla Luce. Non è proprio questo che stiamo vi-
vendo? Ogni cosa che pensiamo o facciamo sembra neces-
sitare di tanta energia. Un semplice lavoro, fatto già tante 
volte, se non ti fermi ogni minuto a pensare a quello che stai 
facendo, l’errore è alle porte – la LEGGE non perdona; basta 
un nonnulla per fare le cose fatte male e impiegare il doppio 
di tempo. È abbastanza faticoso fare le cose in questa ma-
niera – non faticoso in senso muscolare, faticoso nel senso di 
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“essere presenti”. Le Intuizioni, le Ispirazioni non passano, la 
testa pare cementata, incontra con difficoltà questa ‘trama’ 
che, mai come oggi, si fa evidente fisicamente, sensorial-
mente. Non è un semplice stato ma una sorta di sorda realtà 

fisica, di ottusa inerzia corporale che ci tiene invi-
schiati e assorbiti. Siamo costretti a muoverci co-
me al rallentatore dal gran che tutto pare assur-
do.  

… E in questo processo, quello che ho notato 
di più sottile e più bello, è che è proprio l’io fisico 
che si accorge che è un processo: è l’io fisico che 
tende a non avere paura e che capisce che il 
rimbambimento, la difficoltà, ecc., è solo la con-

dizione da superare, l’ambiente, il mezzo da attraversare. 
Non c’è smarrimento in questo, c’è un CHIARO SENSO del 
giusto sentiero e della giusta azione che porterà a tempo 
debito il suo risultato.  

 

Il CORPO SA, il CORPO SA.   
 

È chiaro che c’è una sorta di aspettativa ed uno si mette lì 
e spera: “Se potessi, supponiamo, non lavorare o lavorare 
meno, affronterei meglio il problema del decentramento!” 
Ho notato che non è così: provate a prendervi del tempo e 
restare completamente immobili quando avete questo stato 
di rimbambimento, che cosa accade? È come se il pulcino 
dentro all’uovo smettesse di battere col proprio beccuccio 
sul guscio e rimanesse a guardare semplicemente questo 
muro, questa trama, questo guscio con la falsa speranza che 
il guscio crolli da solo. Se vuole uscire deve continuare ad 
agire, a tentare, a ‘picozzare’. Quindi non è vero che 
nell’inazione si possa affrontare meglio il problema.  

Diventa abbastanza fondamentale impegnare il vitale 
nell’azione, nelle cose da fare, perchè se voi togliete la forza 
vitale in azione e lasciate il corpo da solo, lui non riesce a far 
crollare quel muro. Occorre lottare dentro di sé per mante-
nere l’animo tranquillo e la tensione del processo al minimo 
perchè se entriamo nell’agitazione allora entriamo anche 
nella disperazione. Il lavoro, l’azione restano una benedizione 
perché il processo può essere vissuto in maniera diluita; oc-
corre dare al corpo del tempo affinché ASSIMILI il processo in 
atto.   Occorre assolutamente non usare la Mente per trova-
re la strada migliore per uscirne: ancora una volta penso che 
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il surrender, l’abbandono, l’accettare quello che c’è, il non 
porre condizioni, prendere tutto, tutto, tutto quello che vie-
ne… e portarlo, ma tutto!  È la strada migliore. […] 

 Invece di dettare condizioni, fermarsi, ritirarsi, prendersi 
tempo – non avendo separato la vita interiore da quella 
esteriore, restando immersi, lasciando venire avanti quello 
che viene… allora, vedete che non fa più differenza niente!  
Si tratta solo di reggere il lavoro e le condizioni. Anzi il comu-
ne lavoro diviene il LAVORO, il nostro modo di contribuire 
all’Opera Divina. 

 

La Coscienza fisica viene in primo piano, l’io fisico viene in pri-
mo piano – lui guarda, lui vede, lui coglie, lui matura e finalmente 
SCEGLIE. 

 

Abbiamo bisogno di tirare fuori dall’incoscienza l’io fisico; 
se è il corpo ad essere in primo piano può direttamente fare 
esperienza, contattare l’ambiente senza l’intermediario del 
vitale e del mentale.  

L’attuale passaggio evolutivo comporta che la Coscienza 
fisica venga in primo piano, che l’uomo spogliato della men-
talità ordinaria e delle relative azioni si ritrovi immerso solo nel-
la Coscienza fisica che mostra però la sua sostanza, la sua 
essenza: l’UBIQUITÀ. Il Corpo è UNICO e lui SA che non c’è reale 
separazione fra le cose di questo mondo, lui SA che esiste UN SO-
LO PIANO d’ESISTENZA, una SOLA VERITÀ, un SOLO ESSERE, 
così come esiste una sola Mente e un solo Vitale. Il corpo 
escogita ciò che più serve ad ALLARGARCI, ad Universaliz-
zarci perché lui SA che solo nella Coscienza Universale ritro-
viamo l’UNITÀ, la FELICITÀ. Trova il momento della preghiera, 
il momento dell’offerta, il momento di ripetere il mantra…  

 […] Prendete una calza. Se voi la sfilate mettendola al ro-
vescio, ditemi: qualsiasi parte di questa calza che è l’esterno, 
guardate (Aghni mostra il suo calzino all’esterno) – questo 
siamo noi, il pensare, il parlare, il sentire, l’udire, il vedere… 
tutte le nostre facoltà sono appiccicate qui (Aghni mostra il 

lato esterno del calzino); se io faccio così (Aghni gira il calzi-

no al rovescio) non ce n’è una, non ce n’è una,  che di qua 
abbia valore! Questo interno non ha niente a che fare con 
l’altro lato. Eppure è la stessa calza, è la stessissima calza. È 
un tutt’UNO che esiste al mondo, che proietta questa mate-
rialità, crea la calza; ma ciò che è interno e ciò che è ester-
no fa differenza come il giorno e la notte, come luce e om-
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bra, come menzogna e verità. Entrambe servono a costituire 
la calza. Dentro la calza, nell’intimo, nel profondo noi ab-
biamo l’Origine delle cose, abbiamo ciò che è Vero, ciò che 
è Gioioso, ciò che è Verità, ciò che è Forza, ciò che è Co-
scienza, ciò che è Conoscenza. Di qua si chiama Ignoranza, 
nient’altro che Ignoranza.   

Se voi foste un po’ di quella Coscienza da questa parte (in-
terna, profonda), allora capireste il trucco, riuscireste a com-
prendere il dritto e il rovescio della stessa medaglia che non 
è ‘testa’ o ‘croce’ ma l’oro lucente di cui è costituita la me-
daglia stessa.  

Come faccio a farlo capire? 
Chi vive esteriormente non si accorge della trama, del co-

tone di cui è costituita la calza che altro non è che la Crea-
zione stessa. Chi vive interiormente vive il ‘guscio’, la pellicola 
resistente che impedisce il libero passaggio fra l’Esteriore e 
l’Interiore. L’introverso è prigioniero nel suo mondo interiore, 
l’estroverso è prigioniero nel suo mondo esteriore. L’introverso 
per raggiungere il proprio Profondo deve conquistare prima 
l’Esteriore, l’estroverso per raggiungere la profondità del pro-
prio animo e quindi Se STESSO deve conquistare la propria in-
teriorità. I percorsi sono diversi ma sostanzialmente condu-
centi allo stesso risultato. Solo chi vive Profondamente può 
ascendere alle Vette dell’essere e da là cogliere che la Vita 
si svolge in un UNICO PIANO, un UNICO LIVELLO; non esiste 
l’Alto e il Basso, il Fuori e il Dentro – queste sono solo conce-
zioni mentali umane. 

[…] Ma se io sono già pulcino… l’uovo va rotto, il guscio 
spezzato, se voglio uscire. … Il processo non è finito. Se noi 
aspettiamo che il pulcino venga fuori, esso non sa nemmeno 
più che cosa sia l’uovo; una volta che se ne è liberato non 
ha bisogno nemmeno più di ricordarselo. Eppure l’uovo è esi-
stito, eccome! Similmente l’individuo che afferra questo nuo-
vo modo di porsi, questa nuova sostanza, questo nuovo esse-
re, non sa più che cosa sia l’impedimento, il limite, perché 
vede con chiarezza tutti i termini del problema e vive cer-
cando di dare il proprio contributo affinché il processo si 
svolga il più armoniosamente possibile, per quanto difficile 
sia.   

 […] Voi avete le carte per poterlo capire, e se lo afferrate 
potete ACCONSENTIRE ed ALLINEARVI. È lo sforzo più grosso 
che si possa fare e si deve fare in un contesto come il nostro: 
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capirlo, comprenderlo, prenderlo dentro – allora lavora da sé, fa 
tutto lui; vi ispira, vi sostiene, vi guida. Provare per credere. 

[…] È la solita APERTURA che occorre produrre.  […] E allora il 
pulcino che sa, picchia, picchia, picchia perchè lui lo sa che è il 

guscio che deve cedere, nient’altro che 
quello e prima lo fa, prima sarà libero.  

  

Se volete essere quel pulcino dovete lasciare 
parlare il vostro CORPO, dovete entrare in con-
tatto con la coscienza fisica, fare sì che l’IO FI-
SICO venga in primo piano: lui avverte subito 
la necessità d’abbattere il guscio, di SFUGGI-
RE al senso della Separazione; non c’è niente 
di più esperto del fisico: è il Corpo che sa dove 

sta la verità del processo in corso. 
 

E noi invece facciamo leva con la Mente, con l’azione, con il di-
re, con l’essere utili, con l’essere buoni, con l’essere disponibili… ma 
questo non serve molto. Serve molto di più Abbandonarsi, Accetta-
re di buon cuore ciò che ci attraversa la strada, tacere mentalmen-
te e vitalmente in modo che l’ego intervenga il meno possibile e la-
sciare così ‘scoperta’ la Coscienza fisica che può quindi liberamen-
te esprimersi mostrando le deficienze che occorre risolvere alla luce 
della Verità Psichica. […] 

   

Il Corpo sente il processo; ed è lì, indaffarato, nella sua mentalità fisica, 
a cercare di capire come funziona; non ha paura di niente se lo liberiamo 
dalle sovrastrutture che lo ingabbiano perché la sua esperienza è tanta e 
tale che sa riconoscere subito ciò che gli è favorevole o no.  Se gli diamo 
spazio il CORPO SA più che la nostra Intelligenza mentale.  
 

DISTENSIONE, DILATAZIONE, BENESSERE sono STATI subito ricono-
sciuti dal Corpo; Lui Sa che questi Stati sono la Via, la Vita e la Veri-
tà. 

Il nostro Animo inizia a comprendere che il frastuono, l’imbambi-
mento, il disorientamento sono solo condizioni d’ATTRAVERSATA. 

 L’Animo si accorge d’essere più LEGGERO quando il Corpo 
s’ALLARGA, si DILATA, s’ESPANDE. Si augura solo che la sopporta-
zione non sia troppo pesante, che non sia troppo autolimitante… 
che non si debba stare lì a tenersi la testa tra le mani per questo 
strano frastuono che ti rimbomba fra le orecchie… non ci sono 
nomi per questi disturbi, per questi impedimenti. […] 

Ad un certo punto qualcosa cede, la tensione s’attenua, 
l’impedimento svanisce e tutto, quasi miracolosamente procede 
semplicemente e talvolta luminosamente…  Dobbiamo entrare in 
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una Vita universale, in una Mente universale e sentirla, pensa-
re attraverso di lei – non avere la sensazione di essere chiusi 
qui a pensare a nostro modo. Il nostro Pensiero viene usato da 
una Mente unica che sperimenta in te e in te e in te… e fa il 
suo lavoro.  C’è una grande differenza tra vivere così aggan-
ciati e viverla invece del tutto chiusi nel proprio guscio. 

Se il pulcino inizia ad intravedere un poco di Luce insiste e 
insiste, becca fino a rompere tutto il guscio… non può che 
usare le proprie forze interiori. Qui occorre la Forza interiore; 
quel Potere che è dentro, che preme per uscire.  […]  A 
beccate va rotto quel guscio! – quindi con lo sforzo persona-
le, col resistere, non c’è altra maniera…  La vittoria va al più 
tenace, quindi bisogna insistere… […] 

 

Satprem nei suoi Carnets sottolinea molto l’importanza 
dell’ALLI-NEAMENTO. 

È soprattutto una questione di lasciare emergere l’io fisico 
e di lasciargli dire la sua.  È questo che non si fa; infatti nella 
Mente pensante abbiamo l’abitudine di interrogarci e di tro-
vare la soluzione dei problemi e non lasciamo mai parlare il 
corpo… È sempre qualcun altro che ha ragione, che pensa, 
che fa le somme, che decide…   

Se andate da un maestro di musica la prima cosa che fate 
se volete imparare bene è ASCOLTARE. Bisognerebbe impa-
rare a porgere l’orecchio, a tacere mentalmente ed anche 
vitalmente altrimenti non v’è modo di sentire nulla. 

 

Quindi dobbiamo dare spazio al corpo, alle sue sensazioni – non 
alla vecchia maniera per amplificarle, per goderne di più, per essere 
più fini nel gusto, nel vedere, nel sentire… questo non c’entra asso-
lutamente niente. È una nuova sensazione che deve venire fuori, un 
qualcosa che noi chiamiamo ‘benessere’ e che dona un senso di 
bello, di armonioso, di veritiero… è questo che noi cerchiamo, è 
questo che fa emergere la Presenza Psichica nel fisico. 

 

Allora, quando si sta male… è una falsità; chi sta male è 
solo una parte di noi. Bisogna imparare a restare profonda-
mente ancorati allo Spirito interiore. L’io fisico lo sa, il Corpo lo 
Sa, lui ci crede che la malattia non è reale, che i malesseri 
sono tutte falsità. Se riusciamo a rimanere Calmi e soprattutto 
Quieti fisicamente anche nel bel mezzo di una malattia, allo-
ra si vede bene la sottile azione dell’io fisico che non 
s’allarma, non si inquieta, vive nella FEDE che presto tutto 
passerà e l’Equilibrio si ristabilirà.  
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[…] Ma se l’attenzione è altrove, dove tutto è più impor-
tante del Corpo, ad un certo punto ogni cosa  perde valore 
e niente pare avere più senso. La Verità che cerchiamo è 
nascosta nel nostro Corpo, così come la Presenza Divina e 

l’Amore. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
(Da una conversazione serale con Aghni, 19 gennaio 2009) 

 

[…] L’umano si distingue dagli animali perché sta in piedi, 
ha i piedi in terra e la testa rivolta al cielo; se guardate la sua 
posizione passata, da orizzontale egli ha raggiunto la posizio-
ne verticale, e questo simbolicamente ci fa capire che noi 
aspiriamo al Cielo, all’Alto. […] Finché viviamo nella mentali-
tà noi abbiamo una percezione dentro–fuori. Quando comin-
ciamo a vivere nella spiritualità noi abbiamo una percezione 
alto–basso. […]  

  
Maturando un Essere interiore sviluppiamo la percezione di 

un’Unica dimensione dove il ‘fuori’ è solo un prolungamento del 
‘dentro’ e l’’Alto’ non fa che un tutt’uno col ‘Basso’.  

   

Cosa vuole dire psichicizzare? Come faccio a vedere se 
una persona si è psichicizzata? 

 

Quali sono i parametri dello Psichico?  
Che senso mi dà lo Psichico? 
Il senso del Buono, del Bello, del Vero. 
 

Nella mente ognuno qui ha una certa ricerca del Bello e 
del Buono e una  certa ‘fame’ di Verità.  Quindi la mente è 
sufficientemente psichicizzata.  

Nella parola: sto esprimendo del bello, del buono e del ve-
ro con il mio parlare? Sto usando questo centro più in funzio-
ne della Verità psichica o d’altro? È relativamente facile psi-
chicizzare la parola: è sufficiente muovere la lingua su nostro 
comando e non per volontà d’altri ‘io’; è una scelta. 

Posso psichicizzare sentimento ed emozioni: invece di stare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Elevazione, psichicizzazione, trasformazione 
 

 

Due immortalità … 

 

Coscienza cellulare… 
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lì con il solito miele appiccicoso dei sentimentalismi… potrei 
esprimere qualche aspetto più profondo e Vero. […] Occorre 
mantenere il cuore libero dal desiderio, voglie, affettività 
promiscue e tutti i movimenti che lo legano al Basso. Non è 
poi così difficile essere Puri di cuore.  

Posso poi sicuramente psichicizzare la volontà:  chi è di noi 
che si mette a lavorare e a fare in funzione del guadagno o 
di qualche altro tornaconto? Nessuno, mi sembra. Quindi 
non è difficile lavorare per amore di Perfezione.  

I problemi cominciano dal plesso solare in giù;  quando in-
fatti entriamo nel centro mesenterico e siamo di fronte 
all’Essere nervoso… occorre molta più determinazione per 
esprimere nei NERVI solo il Buono, il Bello e il Vero. Ogni mia 
arrabbiatura diventa fuori posto, ogni mio malumore è fuori 
posto, ogni mia “tignata”, ogni mia “ragliata” non ha conno-
tati psichici. È una scelta. Devo lavorare tutti i giorni perchè 
questo avvenga; non è poi così facile, ma con una volontà 
decisa e una buona Aspirazione si può fare, è possibile. 
…Essere gentili, BENEVOLI, allegri, sereni, pacifici è una con-
quista.  

(Aghni porta l’esempio di una persona disonesta con cui è 

costretto ad avere a che fare per motivi di lavoro):  Se la-
sciassi libere le parti della mia natura lo prenderei per il col-
lo… La legge del piano nervoso è così. […] … Però se tu ti 
mantieni calmo e rivolto allora anche il peggior farabutto di-
viene ai tuoi occhi un povero diavolo. […] 

Dopo l’Essere nervoso, cosa c’è di sotto? 
Incontro l’istinto, la base fisica materiale, il Muladhara, il 

centro delle energie fisiche. Se vogliamo psichicizzare il fisico 
dobbiamo essere pronti ad ingaggiare una lunga battaglia. 
Tutte le nostre abitudini, le nostre paure, i nostri timori, pene, 
dolori, si annidano nel corpo. Ogni cosa ci appesantisce e ci 
tiene legati gravitazionalmente al subcosciente e 
all’incosciente. 

Verità, Bellezza e Bontà che altro non sono che AMORE devono 
prendere possesso delle nostre sensazioni fisiche. Dovremmo 
ORIENTARCI a cogliere queste qualità dell’Amore invece che 
le solite piccole grigie e deformanti sensazioni. 

La Pace, il Silenzio, la Benevolenza devono dai nervi passa-
re al Corpo sempre di più, fino a che la SENSAZIONE capti so-
lamente ed unicamente il Divino, l’Unico essere, l’Unica Co-
scienza, Sostanza e Amore.  
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Anche quando mi trovo di fronte ad un farabutto come F., 
se nella mia sensorialità rimango rivolto al Divino, allora mi 
viene da prendere a braccetto questo povero diavolo che 
vive alla giornata incurante d’ingannare e rubare… […] 

Recuperare la Mente sensoriale al Divi-
no dona una Felicità descrivibile solo da 
coloro che riescono a farlo… Sentire le co-
se con la CONSAPEVOLEZZA che tutto è il 
DIVINO ci apporta una VISIONE ben diver-
sa della realtà e delle forme viventi. 

Sotto la mente sensoriale cosa trovia-
mo? 

Incontriamo il Mentale oscuro ed en-
triamo direttamente nel Subcosciente – mentre prima non 
eravamo ancora in pieno Subcosciente. 

La Mente oscura è quella mente irrazionale che racchiude 
ogni sorta di immagini sconnesse, impressioni, input di ogni 
genere, rimescolamenti…  
Occorre rischiarare questa stanza oscura, spolverarla, illumi-
narla.  […]   

Poi c’è il Vitale oscuro:  portare qui la Luce è molto difficile. 
Questa parte oscura tiene impressi i nostri più reconditi ‘incu-
bi’, le nostre fobie, le nostre ‘bestie’. È un passaggio obbliga-
to per ogni ricercatore integrale; nessuno può togliere “la 
legge tremenda del sentiero”, ci dice Sri Aurobindo.   

Ma non abbiamo ancora raggiunto il fondo, non siamo 
ancora nelle nostre cellule. 

Nel Mentale oscuro entriamo nel subcosciente collettivo, 
terrestre. Questo non si individualizza, ma si può rischiarare. 
[…] 

Sotto il Vitale oscuro c’è il Fisico oscuro ed il nero Inco-
sciente. Immerse nella Nescienza noi troviamo le nostre cellu-
le con la loro Mente di Luce, splendente, luminosa, radiante, 
solare, Supermentale.  Qui ‘il serpente si morde la coda’, 
l’Alto incontra il Basso, il Cerchio si chiude e gli Opposti si 
toccano, senza intermediari.  Prima di liberare il Corpo dob-
biamo attraversare i tre strati subcoscienti della Mente, del 
Vitale e del Fisico oscuri.  

 

La Coscienza cellulare è ubiquitaria, è ovunque, dappertutto – 
questa è la grande scoperta di chi ha saputo reggere la tensione 
che comporta questa sorta di DISCESA COSCIENTE. Si è rimasti 
‘agganciati’ con la propria Coscienza lassù, in Alto, e si è fatto di-
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scendere il Potere Superiore attraverso di noi, ATTRAVERSO IL 
NOSTRO CORPO, fino al punto più basso, nel profondo Subco-
sciente o Nesciente (Incosciente).  

 

Se il Potere dell’origine arriva là in fondo attraverso dei 
Corpi che si donano all’Opera, allora il principio Superiore 
della Supermente può stabilirsi sul piano terrestre, nella Mate-
ria. Sri Aurobindo, la Madre e Satprem ci dicono che la Co-
scienza cellulare è ubiquitaria…  Esiste una sola sostanza, un 
SOLO CORPO.  Anche i fisici oggi ci dicono che l’elettrone 
presenta qualità ubiquitarie. 

 

Ecco dov’è l’immortalità: l’immortalità non è affatto il proseguo 
della nostra vita, non è affatto questa cosa di superficie che conti-
nua la sua storia di nascita e morte in maniera infinita.  

È nella Coscienza cellulare che noi troviamo la VITA VERA, la VI-
TA SENZA MORTE, l’IMMORTALITÀ. 

 

Occorre  una Coscienza nuova, un Corpo (forma) nuovo, 
una Vita nuova. Sarà questo vecchio Corpo a produrre quel-
lo nuovo? Nessuno lo sa. Di certo possiamo dire che questo 
vecchio Corpo farà da transito, come la Vita lo ha fatto per 
la Mente. Ma come sarà il DOPO-UOMO? Occorre attendere 
che il Principio Superiore sviluppi le forme più adatte alla sua 
manifestazione proprio come il Principio Mentale ha sviluppa-
to il cervello in maniera adatta per il Pensiero e la Ragione. 

Pianta, animale, uomo, dopo–uomo sono tutte forme che 
noi vediamo uscire dal Piano materiale, il quale si è andato 
via via a rendere duttile, flessibile, plasmabile e ha permesso 
la nascita di forme sempre più complesse, sempre più sottili, 
sempre più capaci di manifestare attributi, qualità e poteri 
superiori. Tutto passa inevitabilmente dal Piano materiale sot-
to la spinta involutiva dello Spirito. 

 

L’Immortalità non sarà tanto l’espressione dell’attuale Corpo che 
non muore ma l’espressione del Potere Originario, Immortale per 
natura, Luce per natura, Coscienza e Gioia infinite per natura.  

 

La Mente oscura, il Vitale oscuro ed il fisico oscuro verran-
no illuminati, rischiarati da dei pionieri che non si riconoscono 
più nell’uomo attuale, che aspirano all’Uomo Vero, alla Veri-
tà e alla Perfezione. 

Non dimentichiamoci che nel profondo subcosciente ci 
sono i tesori nascosti che il tempo ha disseminato e che 
l’uomo non ha trovato (certi Dei li hanno nascosti perché 
l’uomo non li trovasse) ma che presto troverà e renderà ef-
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fettivi. Mi riferisco al potere della telepatia, al potere di viag-
giare in vari Universi multidimensionali, al vivere contempora-
neamente più espressioni di vita, ecc. 

 

L’IMMORTALITÀ È LA VERITÀ DEL CORPO. 
  

Il Corpo, questo Essere così poco considerato nella sua poten-
zialità latente, assume ora il valore più grande.  Lui mantiene in sé il 
segreto dell’Immortalità, della Divinità nella Materia. 

 

(Aghni legge un passo da “La Vita Divina” di Sri Aurobindo): 
  

“La Vita è in guerra costante con la Materia e la battaglia sem-

bra sempre finire con l’apparente sconfitta della Vita e quel 

crollo nel principio materiale che chiamiamo morte. […] La Vita 

non è realmente sconfitta dalla Materia; essa crea un compro-

messo impiegando la morte per la continuazione della vita.” 
 

La morte diviene un processo della vita.  
 

Gli animali non ne sono coscienti: muoiono, ma accettano 
la morte, anche se non a cuore aperto, naturalmente. La ri-
fuggono, ne hanno un senso preciso, la colgono, ne hanno 
terrore e fuggono, ma quando capita l’accettano; noi inve-
ce, quando ci capita, andiamo letteralmente giù di testa, at-
taccati come siamo alla vita.4 

                                                 

4 Nella successiva conversazione del 19 gennaio 2009, Aghni aveva aggiunto: 
 

Quando si è introdotta la morte nel processo della vita?  
Qual è la sua necessità? 
Se togliamo l’uomo e andiamo indietro nel tempo quando c’erano solo 
gli animali… In loro il processo di divorarsi a vicenda è un processo di vi-
ta  (se non si mangia, si muore)… Allora questo processo diventa una 
necessità fondamentale. Non c’è animale o pianta che non possa pro-
curare la morte per la sua stessa vita. Vita e morte qui si intrecciano e 
nessuno se ne lamenta perché non esiste il principio mentale.  Cosa vuol 
dire per un animale morire?  Non è la stessa cosa per l’uomo – cosa fa 
la differenza? 
L’uomo ha un attaccamento alla propria forma e individualità a causa della 
sua mentalità… L’animale ha solo una forza istintiva che lo porta a scappare, 
a fuggire per non essere mangiato, ma non fugge perché ha paura di morire. 
C’è un elemento vitale. C’è una condizione di allerta istintiva. […] La tragedia 
più grande per l’umano è la pena che si prova a sapere di dovere morire – 
questa è la grande difficoltà; si è venuta a creare una mentalità per cui nessu-
no vorrebbe morire… Cosa che non succedeva quando c’erano ideali di un 
altro tipo (vedi per esempio i samurai, per cui era un onore morire per il proprio 
imperatore), in cui l’attaccamento alla vita non era come lo è ora. Cos’è che 
ha determinato questa paura e che ha spinto la medicina a prolungare la vita 
il più possibile? 
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La vita primordiale presentava forme di morte che in verità era-
no solo una trasformazione, un passaggio, una mutazione. Le for-
me di vita più complesse che hanno introdotto il meccanismo del 
sesso quale metodo riproduttivo devono obbligatoriamente far 

soccombere la forma personale a vantaggio del 
genio della propria specie. Il problema sta nel 
garantirsi la CONTINUITÀ della forma appena 
creata. La comparsa della mentalità complica 
l’intero processo perché i vari ego individuali va-
lutano la propria morte come un’immensa perdi-
ta, cosa che in realtà non succede, perché la 
specie s’avvantaggia di ogni singola morte por-
tando nel proprio subcosciente collettivo i valori 

acquisiti dalle singole persone. Occorre avere una visione più am-
pia e sottile dei fenomeni se si vuole cogliere la Verità che soggia-
ce ai vari processi della Natura.    

Finché non emerge la mentalizzazione noi non abbiamo la pie-
na consapevolezza della morte. Se osserviamo un bambino a cui 
dovesse morire un genitore egli non impazzisce quando lo vede 
disteso, cadavere: “Il babbo dorme!” dice, e gli dà pure un bacet-
to.  

L’oggettivazione, la mentalizzazione comportano da un lato la 
presa di coscienza di se stessi ma dall’altro la distanza sempre 
maggiore rispetto alla propria base istintiva; tutto viene calcolato 
ai fini della propria salvaguardia. La Mente sostituisce via via 
l’Istinto. 

La Morte è il momento della Verità, della ‘resa dei conti’, del bi-
lancio delle esperienze. Quando nasciamo portiamo con noi il biglietto 
di ritorno;  salvo rarissime eccezioni, il momento della morte è ‘se-
gnato’, così come quello della nascita. Quando si finisce di pro-
gredire allora si muore.   

Questo processo che qui si chiama “morte” è un nuovo viaggio 
verso la maturazione di ciò che in vita non siamo riusciti a capire; 

                                                                                                                                              

L’ego fisico nelle generazioni precedenti non era così mentalizzato: l’avevamo 
tutti e tutti avevano paura del male, del dolore e della morte, ma non era così 
mentalizzato. Quando questa parte viene mentalizzata amplifica enormemen-
te la propria sensazione […] e si crea questa psicologia della paura della mor-
te – che non c’è nell’aspetto vitale, dove, proprio perché c’è energia, proprio 
perché c’è dinamismo siamo di fronte al guerriero: c’è qualcuno che lotta, 
che prima di soccombere si difende fino all’ultimo sangue. Invece la Mente fi-
sica, che non si muove, che sta ferma, che è inerziale acquista, mentalizzan-
dosi, una consapevolezza distorta, un attaccamento viscerale alla vita e il 
dramma si fa reale a tal punto che non esiste altro valore che il vivere. […]   
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ci alleggeriamo, strada facendo, di tutto quello che ci lega 
alla Terra (affetti, beni materiali, posizioni sociali…) per poi 
giungere al RIPOSO PSICHICO dove la più intima delle nostre 
Verità viene messa ancora una volta in primo piano. Il diparti-
to a tempo debito sente l’irrefrenabile impulso di riprendere 
l’esperienza terrena per proseguire la propria Perfezione di 
Sé. 

 

L’immortalità del Corpo segnerà e marcherà la comparsa del 
principio Supermentale. 

 

[…] Anche le scimmie sono brave a fare le loro cose. Vole-
te essere di più? Allora cominciate a vivere sempre di più sot-
to l’influsso dell’Ispirazione Superiore o di quella intima e pro-
fonda fornitaci dallo Psichico.  

La Rivelazione inizia quando l’Ispirazione si fa costante.  
Occorre fare spazio al Superiore, al profondo che c’è in 

noi.  
 

Ci sono due tipi di IMMORTALITÀ, una è quella posta in Alto, sul-
le vette del Saccidananda e l’altra è quella involuta in Basso, rac-
chiusa nella Mente di Luce delle nostre cellule.   

 

Non basterà ascendere all’Immortalità di lassù: occorre 
permettere, attraverso il nostro Corpo, che la Luce, la Co-
scienza, la Verità e l’Amore, che è Gioia e Felicità, DISCEN-
DANO fino al piano materiale e lì vi si insedino. 

Tutto si è prodotto ed è andato a finire nel proprio oppo-
sto… e così inizia la grande Ascensione, la CREAZIONE.  

Questo è il Lila Divino, questo è il gioco.   
Ora bisognerebbe che qua e là si cominciassero a sentire 

delle gran risate prodotte da cuori leggeri, di persone dispo-
ste a non essere più tragiche, a non essere più tristi, demoti-
vate, depresse, vuote, assenti,  grigie, penanti…  Allora tutto 
questo gran daffare, per che cosa?  Per rifornire 
un’erboristeria?  Per… (Aghni porta altri esempi di attività ed 

occupazioni in corso)…  Ma lo vedete che razza di falsi pro-
blemi?  Eppure sono impellenti, eppure occorre il denaro per 
pagare, occorre l’assicurazione, il cellulare, sky, ecc… che 
baggianate! 

 

Due immortalità, quindi: una splendente, come sempre, in alto – 
la Verità è sempre stata in Alto, la Conoscenza è sempre stata las-
sù, l’Ananda è lassù, la Forza, la Coscienza sono lassù…  Ma anche 
quaggiù!  È questo che ci sono venuti a dire! Quello che è lassù è 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103 

anche quaggiù!   Vogliamo liberare il Corpo?  C’è un percorso da 
fare, un lavoro da compiere; noi possiamo essere il tramite, lo 
strumento, il canale… Siamo disponibili? 

   

Chi fa il tramite? L’uomo! 
Noi non siamo uomini. Noi siamo animali superiori, 
e ci avviciniamo al Vero uomo. 

 

Ma l’uomo, quello Vero, è quello che non pensa, 
quello che Ascolta, che si lascia ispirare, che vive una 
rivelazione più o meno costante, un’Intuizione diretta – 
quello è l’uomo Vero, la Personalità Vera, il Purusha. 

 

Il Purusha deve attivarsi in tutti i suoi cinque po-
teri;  noi ne conosciamo solamente uno: il Testi-

mone.  Dov’è il Sanzionatore, dov’è il Vero, dove il Fruitore, il 
Gioioso?! 

Il Purusha non è solo il testimone, l’io cosciente:  è anche il 
Fruitore, colui a cui tutte le energie e tutti i movimenti fanno 
capo;  è lui che detiene tutti i movimenti della natura, è lui 
che li sanziona; è lui che decide. E poi è il Gioioso, ha l’aspetto 
della gioia. È Forza, Coscienza e Gioia. Un bel Purusha gioioso 
risolverebbe tanto. La Madre lo testimoniava, era la Gioia in-
carnata. La Gioia testimonia la vittoria sulla falsità, la conqui-
sta dell’Unità, l’Amore. 

 

Però vi dovete fermare prima di agire, prima di pensare, 
prima di parlare… Allora Qualcosa può scendere. 

Davanti ad un Mentale oscuro, ad un Vitale oscuro potete 
reagire, potete invocare, pregare, recitare il mantra fino a 
che la Pace ed il Silenzio non scendano in voi. Potete chie-
dere al sottoscritto aiuto e consiglio, accettare oppure no la 
mia guida. L’oscurità si può vincere con un piccolo raggio di 
Luce, una piccola lampadina rischiara molte oscurità. Dob-
biamo APRIRCI alla LUCE che sta in Alto ed essere disponibili 
a divenire lo strumento o il canale per l’Azione Divina. Noi 
non possiamo fare nulla senza la Coscienza-Forza della Ma-
dre.  

Dobbiamo unirci a Lei e lasciarci plasmare. 
Rimettiamoci COMPLETAMENTE nelle Sue mani ed ogni no-

stro passo sarà da LEI accompagnato, protetto e compiuto. 
Sri Aurobindo e la Madre sono venuti a compiere il lavoro 

Divino; noi dobbiamo solo continuare la Loro Opera per il 
bene nostro, degli altri e del mondo intero. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 104 

 

AGHNI 

 



 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
[…] … Ho seguito la traccia di Mère attraverso la tomba – quante e quante tombe senza fi-

ne, come se tutti i morti fossero qui. “I morti ammazzano il vivente”, diceva già Eschilo, quattro 
secoli prima della nostra era. E in effetti, fin dal primo passo, vi saltano addosso e vogliono farvi 
credere che… Dall’istante in cui un primo respiro della Vita nuova vuole entrare qui dentro, è 
come una rivolta generale: ma è la Morte che entra! Stai per morire. E in tutti gli organi, uno do-
po l’altro, con una precisione sapiente e un potere ipnotico quasi terrificante, bisogna far fronte e 
attraversare un migliaio di piccole false morti – come se tutto il Soffio di Vita, la vera Vita, doves-
se entrare a forza e innumerevolmente in tutte le caverne del corpo e fino all’ultimo sotterraneo: 
“fino all’ultimo atomo”, diceva Sri Aurobindo. Questa Potenza schiacciante, nuova, sconosciuta, 
che martella senza sosta questo abominevole magma corporeo, come se volesse demolirlo fin da 
cima a fondo – ma è la Fortezza dell’io mentale, umano, a venire demolita, mattone dopo mat-
tone e pietra dopo pietra; forse anche l’intera Fortezza della vecchia specie trincerata nella sua fal-
sa Scienza e nella sua ignoranza abissale, con tutti i suoi preti e i suoi dogmi scientifici o religiosi; 
dove può fermarsi, in effetti, la Materia? C’è forse un angolo di materia che si possa isolare da tut-
to il resto? I virus passano agevolmente dappertutto, ma c’è forse un implacabile Virus Divino che 
sta attraversando i nostri muri e che ci vuole costringere ad essere… quello che siamo. 

Allora, pezzo su pezzo e rotella dopo rotella, si smonta l’intero meccanismo della Morte, il 
famoso “penso dunque sono”, che non è altro che “ penso la morte, dunque vivo la morte e la 
fabbrico”. Una Fortezza formidabile.  Per rendersi conto della fine (ma dov’è la “fine”? la cosa 
sembra senza fine) e poco a poco, talmente poco che è come niente, come un atomo giorno per 
giorno, lungo come un secolo al giorno, fino a quando, finalmente, una sorta di evidenza cellula-
re si stabilisce al fondo di “tutto questo”; qualcosa che non può più sradicarsi, come un primo 
“qualcosa” al mondo che non sa nulla e tuttavia sa, che vive come da sempre e per sempre – è 
evidente, è tutto, e dappertutto, ed è meravigliosamente Divino, è finalmente la cosa che si ama e 
si respira. Quanto al resto…è soltanto un “resto” che occupa ancora la vecchia carcassa, vi attor-
nia o vi circonda da tutti i lati insieme alla vecchia specie “come d’abitudine”. Questo crea, stra-
namente, come due corpi uno dentro l’altro, due vite una dentro l’altra, la vita e la morte fianco 
a fianco, l’invulnerabile e l’estremamente fragile fianco a fianco, l’eterno e il tempo che passa 
fianco a fianco, il presente e l’avvenire in una stessa pelle, il qui e il laggiù – la Vittoria, imperiosa, 
ineluttabile, e allo stesso tempo un tremendo punto interrogativo che è come l’interrogarsi del 
mondo, la sua questione di vita o di morte. 

È una coesistenza (o coabitazione) difficile. 
Ma a quel punto si comprende, si vive cellularmente e ciecamente con altri occhi che ancora 

non hanno un vocabolario o tutti i dizionari degli uomini: l’Evidenza è senza parola, potrebbe 
cantare, forse, come quel vecchio condannato su uno spiazzo di adunata nei campi della morte, 
mentre questo abisso di Tenerezza si apriva sotto i suoi piedi. Incomprensibile abisso. Ma ora i 
miei abissi sono aperti e io “capisco” con un milione e un miliardo di cellule, quel che Sri Auro-
bindo diceva, dis–copriva molte decadi or sono: 

 

  “In ogni particella, OGNI ATOMO, ogni molecola, ogni cellula della Materia vivono ed 
operano, sconosciute, tutta l’onniscienza dell’Eterno e tutta l’onnipotenza dell’Infinito”.  

 

 
 

(Tratto e tradotto da:  Satprem, La Légende de l'Avenir , Ed. Robert Laffont)  

Sulla Traccia di Mère … 
SATPREM 
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TERRE E CIELI DELL’ALDILÀ  è una raccolta di schemi e grafici (affiancati 
dalle relative didascalie) elaborati al computer.  Sono raffigurate diverse te-
matiche esistenziali nel tentativo di rappresentare la visione di Sri Aurobindo: 
L’ANIMA, LA NATURA, L’ASSOLUTO, LE REALTÀ MULTIDIMENSIONALI (Dei, Spiriti, Entità, 
Qualità), PIANI E PARTI DELL’ESSERE.  L’intera elaborazione è il frutto di un lungo la-
voro di studio e ricerca da parte di AGHNI, fondatore della Comunità Aurora.  
Questa sintesi è raccolta in più ALBUM (formato cm. 23 x 33), di 50 pagine cia-
scuno (25 elaborati e 25 didascalie). 
I primi 4 volumi (parte I, II, III e IV) sono disponibili presso la nostra sede. 
 

TERRE E CIELI DELL’ALDILÀ è anche una MOSTRA ad uso didattico sulle parti 
dell’essere.  Grandi pannelli riportanti ciascuno tre o più riproduzioni corredate 
dalle rispettive didascalie possono essere liberamente scelti a seconda delle 
esigenze espositive e della tematica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

                                                                                               di AGHNI 

 

 

 

 

TEMATICHE TRATTATE NEI 4 VOLUMI  (100 schemi e 100 didascalie) 

 
1. I gradi della manifestazione;   2. I gradi dell’individualizzazione;   3. Atmosfere sottili;   4. Involucri interiori;   5. Involucri energe-
tici o vitali;   6. Involucri di pensiero o mentali;   7. I sette centri psicologici della vita;   8. Compenetrazione di aure;   9. Interdi-
pendenze;   10. Correlazioni occulte;   11. Comparazione di quattro diverse scuole teosofiche;   12. Comparazione di tre sistemi 
di pensiero;   13. Corpi sottili;   14. Esseri e Veicoli;   15. Parti dell’essere;   16. Analisi della visione;   17. Direzione della visione;   
18. Visione ascendente;   19. Visione discendente;   20. Visione emergente;   21. Visione intrinseca;   22. Visione frontale;   23. 
Visione multipla;   24. Visione d’insieme;   25. Visione globale.  26. Mandala cosmogonico;   27. Piani dell’essere;   28. “Radio-
grafia” dell’animo umano;   29. Veicoli extrafisici;   30. Spazialità extrafisiche;   31. Il Sopramentale;   32. La Supermente;   33. 
Gnosi sopramentale;   34. Gnosi divina;   35. I sette soli supermentali;   36. I veri io;   37. I Purusha testimoni;   38. Il vero essere 
interiore;   39. la vera individualità;   40. La coscienza esteriore;   41. La sostanza dell’essere;   La vera esistenza;   43. La mente 
universale;   44. La Natura e l’Anima;   45. I tre principi o Guna della Natura;   46. Il principio d’armonia (Sattva);   47. Il principio 
d’azione appassionata;   48. Il principio d’inerzia (tamas);   49. L’ignoranza, l’inerzia, la debolezza;   50. La liberazione (mukta).   
51. L’Anima individuale;   52. L’essere vero come essere centrale;   53. I delegati del Vero essere;   54. Il Sé e lo Psichico;   55. Il 
potere testimone;   56. Il potere o forza del Supremo;   57. Il Maestro (Ishwara) e la sua Forza-coscienza (Shakti);   58. Lui e Lei;   
59. I gradi della mente;   60. La mente spirituale;   61. L’idea dell’ego;   62. La terra come evoluzione dello Spirito;   63. Multidi-
mensionalità dell’uomo;   64. Emisfero superiore;   65. La mente superiore e la mente illuminata;   66. Mente illuminata;   67. 
Mente intuitiva, sovramentale;   68. Conoscenza integrale;    69. Brahman, Atman, Ishwara;   70. Infinita e suprema Esistenza;   
71. La manifestazione eterna;   72. La suprema autodelizia dell’Assoluto;   73. Dominio di sé;   74. Equanimità;   75. La perfetta 
eguaglianza o felicità d’essere.  76. Mondi e Piani dell’Esistenza Universale; 77. L’ultimo piano: la Materia; 78. Involuzione ed 
Evoluzione della Sostanza (dell’Essere cosciente); 79. Forme e Forze della Sostanza (dell’Essere cosciente; 80. Il Reale 
dell’Apparente; 81. Manifestazioni Progressive; 82. Divinità o Poteri cosmici; 83. L’Essere divino e gli Dei; 84. Gli Dei Universali; 
85. I Poteri antidivini; 86. Emanazioni o Discese del Supremo; 87. Gli Dei e gli Asura; 88. Le Forze Ostili; 89. Emersione della 
Coscienza; 90. La Creazione; 91. La Morte come processo della Vita; 92. La reincarnazione; 93. Mondi Internatali; 94. La Dipar-
tita; 95. La Rinascita; 96. La Vera Persona (Jiva) e l’Anima della Personalità (Psichico); 97. Il Risveglio dell’Anima; 98. Gli Scom-
parsi di-partiti (i Morti); 99. Il Dopo-vita; 100. Oblio di sé e ri-scoperta di sé. 
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CONOSCENZA  INTEGRALE 91° 

 

La Morte come processo della Vita 
 

Noi abbiamo due vite: una è una vita esteriore, impegnata nel corpo fisico,
legata dalla sua passata evoluzione alla Materia, che vive, è nata e morirà; l’altra è
una forma di vita subliminale che non è confinata nello spazio ristretto limitato dalla
nostra nascita e dalla nostra morte fisica: è il nostro Vero essere vitale esistente
dietro la forma di vita che nella nostra ignoranza noi scambiamo per la nostra esi-
stenza reale. 

L’Energia materiale che aggrega, forma e disgrega è la stessa Potenza che,
ad un altro livello, opera nell’Energia della Vita che si esprime nella nascita, nella
crescita e nella morte, così come, eseguendo le opere dell’Intelligenza nella sua
subcoscienza sonnambula, essa si rivela essere la stessa potenza che, ad un gra-
do ancora più elaborato, raggiunge lo stato della Mente. 

La morte dunque è solamente un processo della vita. 
La vita individuale, nella forma superficiale, è sempre soggetta ai seguenti tre 

aspetti della sua stessa limitazione:  morte, desiderio, incapacità.  Queste tre limi-
tazioni costituiscono la trinità della vita divisa, la triplice maschera del divino Princi-
pio di Vita nelle sue prime espressioni di affermazione cosmica di sé. 

La morte è presente perché l’Essere nel corpo non è ancora sufficientemente
sviluppato per continuare a crescere nello stesso corpo senza doverlo cambiare e
il corpo stesso non è sufficientemente cosciente e ricettivo per offrire un ricettacolo
idoneo ad ospitare la Divina Persona. 

La morte reale del corpo avviene quando nella forza universale la Volontà
(Jiva) che mantiene coerente la forma si ritira dal processo di costituzione per so-
stenere, al suo posto, un processo di dispersione; la morte non è la fine della vita,
è un processo della vita.  L’attaccamento all’esistenza, l’imperiosa volontà
d’essere si traduce fisicamente nell’immortalità della materia, vitalmente nell’istinto
di conservazione e mentalmente con il senso dell’immortalità.  Per immortalità non
bisogna intendere la sopravvivenza alla morte (che appartiene già ad ogni creatura
nata con una mente) ma la trascendenza al di là della vita e della morte. 

Noi siamo immortali in virtù dell’eternità della nostra esistenza senza inizio né
fine, al di là di ogni successione di nascita e di morte fisica che attraversiamo, al di
là delle alternanze della nostra esistenza fra questo mondo materiale e gli altri.
Possiamo realizzare la nostra esistenza persistente nel tempo, così come la nostra
esistenza eterna al di là del tempo.  Dobbiamo svegliarci ad un sentimento concre-
to del nostro essere perpetuo nel tempo e della nostra esistenza atemporale 

La morte è il problema che la Natura pone continuamente alla vita per ricor-
darle che essa non si è ancora ritrovata in se stessa.  Senza l’assalto della morte,
le creature sarebbero legate per sempre ad una forma imperfetta della vita.  Inse-
guita dalla morte la vita si ridesta all’idea di una vita perfetta e ne cerca i mezzi e le
possibilità. 
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Un considerevole numero di persone, in costante aumento ne-

gli ultimi anni, osserva allarmata nei nostri cieli un’anomala at-

tività, spesso di proporzioni tali da risultare incredibile come 

un evento simile passi inosservato ai più: decine di velivoli che 

percorrono il nostro spazio aereo rilasciando dense scie persi-

stenti le quali, nel giro di alcune ore, si allargano sino a forma-

re una velatura omogenea che riduce la visibilità e il normale 

passaggio della luce solare. La grande maggioranza degli indi-

vidui interpreta erroneamente questo fenomeno come semplici 

scie di condensazione rilasciate dal normale traffico aereo, ma 

le rotte seguite da molti di questi aerei non seguono affatto le 

regolari aerovie, ed è palese la modificazione indotta sul clima 

dal loro costante passaggio. Se a questo aggiungiamo numerosi 

casi di malesseri registrati presso la popolazione direttamente 

interessata dal manifestarsi del fenomeno, è perfettamente 

comprensibile che l’attenzione di alcuni cittadini si sia rivolta 

alle anomale attività aeree che si svolgono nei cieli sopra di lo-

ro.  […]  … II punto è che le scie rilasciate da questi aerei, non 

ancora identificati, contengono sostanze nocive all'uomo e, 

soprattutto, non sono ancora chiari i motivi per cui queste 

operazioni vengono effettuate.  […]  In paesi come il Canada, 

molte persone si sono già mobilitate e hanno scoperto l'impli-

cazione dei militari americani dietro questo progetto. 

 

La differenza tra scie di  
condensazione e scie chimiche 

Le normali scie di condensazione non sono un fenomeno nuovo: 
hanno iniziato a manifestarsi negli anni ‘40, durante la Seconda 
Guerra Mondiale, quando gli aerei cominciarono a volare a quote 
elevate. Secondo le definizioni tratte da pubblicazioni di enti come 
l’EPA o l’FAA, una scia di condensazione consiste fondamental-
mente di vapore acqueo, immesso nell’atmosfera dagli scarichi 
caldi di un motore in quantità sufficiente a saturare, una volta a 
contatto con l’aria fredda d’alta quota, e condensarsi momenta-
neamente in cristalli di ghiaccio o goccioline d’acqua. Di norma 
queste scie si formano soltanto dagli 8.000 metri in su, con tem-
perature dai –40°C in giù e umidità relative non inferiori al 70%, 
e si dissipano mediamente in una cinquantina di secondi, o al 
massimo qualche minuto. Le cosiddette scie chimiche, al contra-
rio, sono spesse e persistenti, al punto di poter arrivare ad at-
traversare l’intera volta del cielo e produrre una vera e propria 
copertura nuvolosa artificiale.  Spesso vengono prodotte a quote 
inferiori ai canonici 8.000 metri da numerosi aerei non meglio 
identificati, in genere bianchi, i quali volano seguendo rotte non 
attinenti alle normali aerovie e con schemi geometrici che crea-
no in cielo griglie, incroci e altre bizzarre figure che in seguito, 
mescolate dai venti in quota, nel giro di qualche ora trasformano 
un cielo azzurro in una massa lattiginosa. La formazione di que-
sta nuvolosità è assolutamente innaturale: affinché possano for-
marsi dei corpi nuvolosi nell’atmosfera, è necessaria 
un’adeguata percentuale di umidità relativa nonché la presenza 
dei cosiddetti nuclei di condensazione, ovvero delle particelle 
attorno alle quali possa aggregarsi l’acqua sotto forma di goccio-
line. È un fatto ormai assodato che nella maggioranza dei casi 
queste scie diffondono del sottilissimo articolato nell’atmosfera, 
in particolare sali di bario (le cui caratteristiche igroscopiche 
tendono a fargli attirare l’umidità presente nell’aria) e solfato di 
alluminio. In USA è stata riscontrata la presenza anche di calcio, 
magnesio, titanio e altri composti. 
 

 

 

Cosa ci passa sulla testa? 

Scie chimiche 
 

Il problema delle scie chimiche è molto sottovalutato 

e oscurato dall'informazione ufficiale.  
 

Per informazioni: www.sciechimiche.org;  

www.tankerenemy.com;   www.nexusitalia.com;  

www.rense.com;  www.chemtrailcentral.com;  

www.stop-chemtrails.com; www.chemtrails.de  

 

 
 

Sulle scie chimiche sono numerose le richieste di risposte, tra denunce, esposti, rac-
colte firme di comuni cittadini e interrogazioni parlamentari. 

 

(Interrogazioni parlamentari in Italia: - 2003, Deputato dei DS, poi UDC Italo San-
di;  - 2003, Deputato dei DS Piero Ruzzante;  - 3 febbraio 2005, Deputato dei Comu-
nisti Italiani Severino Galante;  - 30 maggio 2006, Consiglieri regionali di Rifondazio-
ne comunista Davoli, Uras e Pisu Interrogano la Regione Sardegna;  - 13 giugno 
2006, Senatore dei DS Nieddu;  - 8 agosto 2007, Senatore dell'UDC Ciccanti;  - 5 
giugno 2008, del PD Brandolini.) 
 

La maggior parte delle informazioni sono reperibili su Internet ma anche alcuni media 
hanno parlato (o accennato) del problema: radio, carta stampata, tv.  
 

Ma tutto questo non è sufficiente per avere delle risposte. Infatti, chi ci dovrebbe 
tutelare non solo non fa nulla per far luce sulla questione ma addirittura sostiene che 
sia tutto normale. Perché negare un fenomeno che è davanti agli occhi di tutti? Non 
dovrebbe essere un problema importante da risolvere poiché riguarda la salute di 
tutti? 
 
 

 

Le domande di migliaia di cittadini vengono continuamente ignorate! Eppure sono semplici: 
 

Perché ad aerei militari stranieri viene consentito di sorvolare i nostri spazi aerei?  Perché è loro consentito 
rilasciare sostanze chimiche nell’aria che respiriamo?  Quali sono le sostanze che vengono rilasciate?   

Sono nocive per la nostra salute? E se sì, quanto nocive?    NOI VORREMMO DELLE RISPOSTE.   E TU? 
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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 

 
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 -  Upani-
shad,  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,  Reincarnazione, 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 

 

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  

 

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) 
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LIBRI 
 

Al presente possiamo raccogliere ordini di libri di Sri Aurobindo, della Madre e discepoli 
in lingua originale (inglese, francese, tedesco, ...) in quanto distributori autorizzati 
dall’Ashram di Pondicherry.   

_________________________________________ 
 

MATERIALE IN VISIONE 
 

Presso la nostra sede si possono ascoltare le musiche di Mère, di Sunil; si possono vi-
sionare video, libri e quant’altro presente nella nostra biblioteca.  Sono inoltre disponibili 
fotocopie di dispense e libri esauriti, non più reperibili nelle librerie.  

 

Tra il materiale in visione : 
Videocassette :  Vedi catalogo 
Foto: L’UOMO E LE SUE ETERNE DOMANDE  (fotografie di dipinti e sculture a carattere esistenziale);  

RACCOLTA FOTO (di Sri Aurobindo, della Madre, di Pondicherry, di Auroville, 
dell’Ashram);  RACCOLTA  DARSHAN DELLA MADRE (Sudha);  RACCOLTA TESTIMONIANZE  
(momenti di insieme della Comunità Aurora) 

Cassette : MUSICHE DI SUNIL (non in vendita);  MUSICHE DELLA MADRE  (non in vendita);  
 MUSICHE NOSTRE DI MEDITAZIONE (canti, mantra, invocazioni). 

Libri :   Testi in lingua originale di Sri Aurobindo, Mère e discepoli. 
__________________________________________________________ 

 

ESPOSIZIONI E INCONTRI 
 

Siamo disponibili ad organizzare, su richiesta, incontri, mostre, esposizioni e proiezioni a grande schermo 
presso enti, circoli, associazioni. 

 

Tra le esposizioni: 
L’uomo e le sue eterne domande  
Mostra ad uso didattico su tematiche esistenziali.  Ogni dipinto, scultura o altro materiale porta in 
calce un’esauriente didascalia, motivo di riflessione, ricerca ed interiorizzazione.  40 quadri di medie 
e grandi dimensioni, 50 gipsografie, pannelli e grafici. 
Namasté Savitri  
Esposizione di dipinti raffiguranti, verso per verso, i canti I, II, III, IV e V di SAVITRI, la suprema rivela-
zione della visione di Sri Aurobindo. Grandi pannelli (riportanti ciascuno sei riproduzioni) possono esse-
re liberamente scelti a seconda delle esigenze espositive e della tematica. Ogni dipinto riporta il verso 
originale inglese e la traduzione in altre tre lingue (italiano, francese e tedesco). 
Terre e Cieli dell’Aldilà 
Mostra ad uso didattico su Piani e Parti dell’essere secondo la visione di Sri Aurobindo: 100 schemi 
elaborati da Aghni corredati dalle relative didascalie. 
Omaggio a Sri Aurobindo 
Trenta pannelli di foto e didascalie tradotte dall’omonima esposizione tenutasi a Pondicherry (India) 
in occasione del centenario della nascita di Sri Aurobindo. 
Mostra Darshan della Madre 
Esposizione di foto della Madre realizzate nei giorni di Darshan da Sudha Sundaran. 

____________________________________________________________________ 

 

UNO SPAZIO PER LE TUE INIZIATIVE 
 

La nostra comunità offre ad Associazioni, Circoli e a singoli insegnanti uno SPAZIO  
attrezzato (ampio salone, aula didattica, palestra, saletta massaggi, campetto tennis–
volley, spazio verde attrezzato con giochi, gazebo e zone ristoro) per sedute, incontri, 
corsi, seminari, conferenze, stages, gite o campi estivi per scolaresche.  
   
Telefonare chiedendo di Fiorella o Cristina. 
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VISITE E SOGGIORNO:  coloro che desiderano farci visita sono pregati di telefonare 
presso la nostra sede e chiedere di Fiorella o Cristina. Tel. e Fax  059/ 760811         
E-mail: aghni@gruppogermoglio.it    Sito Web:  www.gruppogermoglio.it 
Chi volesse immergersi nella vita comunitaria può farlo o inserendosi nelle nostre attività o, co-
me ospite, offrendo un contributo per le proprie spese. 

 

PROGETTI DA SOSTENERE 
 

PROGETTO GERMOGLIO : 
Da anni la Comunità lavora alla realizzazione del Progetto Germoglio che mira, oltre alla valo-
rizzazione del proprio territorio, alla creazione di un Centro di educazione integrale basato su 
un nuovo tipo di apprendimento che affianca allo studio delle materie classiche 
l’approfondimento di discipline introspettive in grado di condurre ad una maggiore conoscenza e 
autocoscienza. I primi passi in questa direzione sono stati compiuti nei confronti di scolaresche che 
hanno trascorso un periodo di vacanza attiva presso la comunità.  È stato recentemente attivato 
il progetto “fattoria didattica” che fornisce ai bambini la possibilità di visitare le attività e creare 
gruppi di lavoro e di studio in spazi appositamente attrezzati (per informazioni e prenotazioni: 
www.gruppogermoglio.it alla voce “Fattoria didattica”). 
 

PROGETTI EDITORIALI :       
– Namasté Savitri:  dei circa 5000 dipinti già realizzati da Aghni solo 342, corrispon-denti a tutto il 

I° Canto – Libro I di Savitri, sono stati pubblicati nel I° volume di Namasté Savitri.  Data la man-
canza di fondi per continuare la pubblicazione secondo il modello del 1° volume, è stata creata 
la collana “Namasté Savitri”: 20 volumi formato A5 realizzati al computer e riproducenti tutti gli ol-
tre 3000 dipinti di Aghni raffiguranti Il Libro delle Origini di Savitri.   I volumi vengono stampati al 
momento della richiesta. 

– Lavori di traduzione delle opere di Mère, Sri Aurobindo, Satprem: al momento stiamo lavo-
rando su Savitri e relativi Commenti di M.P. Pandit (disponibili i primi 3 volumi relativi ai Canti 
1,2,3 – Libro I di Savitri e relativi Commenti di Pandit).   (Vedi Tapas Germoglio Edizioni per le al-
tre traduzioni già pubblicate) 

 

Il CODICE IBAN per chi volesse effettuare donazioni a favore delle iniziative e 
dei progetti della comunità è il seguente: 
 

IT61K0636567020000003109491 
 

 Altri contributi:  sono graditi anche contributi di tipo diverso, per esempio donazioni di beni di 
uso e consumo (biancheria, attrezzature varie, ecc.)  

 

 Un sostegno all’onere finanziario richiesto per la continuazione del lavoro editoriale e dei 
progetti è anche l’acquisto dei prodotti (incensi, manufatti, cere artistiche, diffusori per essenze, 
ecc.) e dei servizi e prestazioni (in campo edile: sabbiatura, stuccatura, tinteggiatura, restauro, 
ecc.) offerti dalla comunità. 

 

 Rivista Aurora :  è gradito un contributo a rimborso spese per l’invio di “Aurora”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

REDAZIONE AURORA :  scrivere a:  Aghni – Comunità Aurora  
via Rio d’Orzo 535    41056   Savignano sul Panaro - 
Modena   –   E-Mail:   aghni@gruppogermoglio.it 



 

 

 
 

Sri Aurobindo nacque a Calcutta il 15 ago-
sto 1872. Dopo un’intensa attività politica come uno dei capi più 
ascoltati del moto nazionalista indiano dei primi anni del secolo, Sri 
Aurobindo si ritira a Pondicherry, dove fissa le basi dello yoga inte-
grale. La prima formazione in mezzo a un mondo in lotta doveva se-
gnare il suo destino. Egli infatti non dissocia mai la vita spirituale da 
quella quotidiana e dagli incalzanti problemi politici e sociali. Sri Au-
robindo annuncia la certezza della prossima apparizione di un nuo-
vo potere di coscienza che egli chiama semplicemente “Supermen-
te”. Seguito logico della vita e della mente, la cui emersione fuori 
dalla materia si è compiuta nel corso di una lunga evoluzione terre-
stre. La Supermente segnerà dunque una nuova tappa di questa 
evoluzione. Acquisendo la coscienza di sé, l’individuo compie il pri-
mo passo della propria evoluzione. Il segreto dello yoga di Aurobin-
do sta proprio in questa trasformazione, che non è un abbandono 
od un annullamento della natura ordinaria, ma un cambiamento di 
coscienza, e quindi di stato, che ha come finalità quella di trovare 
ed esprimere il Divino nell’uomo. Non si tratta di un miglioramento, 
ma di una radicale e completa trasformazione che interessa lo stes-
so corpo fisico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mirra Alfassa, chiamata in seguito sempli-
cemente Mère, La Madre, nacque a Parigi il 21 febbraio 1878.  At-
traverso un’infanzia ed un’adolescenza impregnata di razionalismo 
positivista, attraverso una giovinezza curiosa di tutto, che la porta a 
frequentare i grandi pittori impressionisti, ad appassionarsi di musica 
e di matematica, a studiare filosofie, religioni ed occultismo con lo 
stesso distacco con cui considera le scienze umane e la storia, que-
sta parigina ostinata ed anticonformista approda in Algeria, in 
Giappone ed infine in India, dove incontra Sri Aurobindo e con cui 
rimane a lavorare. 
Sri Aurobindo e Mère scopriranno che all’interno del corpo, in fondo 
alla memoria genetica delle cellule, si cela il “terribile nodo” della vi-
ta con la morte.  Nel 1950 Sri Aurobindo passa dall’ ‘altra parte’ e 
Mère, a 73 anni, resta sola davanti al “problema da risolvere”, come 
lei lo chiamava: quello, appunto, della morte. 

 

SRI AUROBINDO 

 

 

MÈRE 
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“La morte non è una cosa inevitabile: è un incidente sempre acca-
duto finora... E’ solo una cattiva abitudine”. 
Mère si è “messa in testa di vincere questa menzogna del corpo”. 

 


