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Il campo del nostro yoga è la vita, non un aldilà lontano,
silenzioso, abissale, estatico. Lo scopo centrale deve essere la trasformazione del nostro modo di pensare, di
vedere, di sentire e d’essere, superficiale, limitato e
frammentario, in un’esistenza interiore ed esteriore integrate, e la trasmutazione dell’ordinario modo umano
di vita nella divina maniera di vivere. Il dono di tutta

la nostra natura al Divino è il mezzo per
raggiungere questo fine supremo. Tutto
deve essere offerto al Divino dentro di
noi, al Tutto universale, al Supremo trascendente.

Parole
di
Sri Aurobindo

Una concentrazione assoluta della nostra volontà, del nostro cuore e del nostro pensiero al Divino uno e multiforme ed
una consacrazione senza riserve di tutto il nostro essere unicamente al Divino, deve essere il movimento decisivo, l’orientamento dell’ego verso Colui che lo trascende, il dono di sé, l’indispensabile sottomissione. […]
Nello yoga occorre dissolvere l’ego limitato e rivolto verso l’esterno, sostituendovi Dio, come fulcro sovrano di tutta la
natura. Diseredare cioè il desiderio individuale rifiutando di accettarlo come movente dominante. La vita spirituale troverà
il suo sostentamento non nel desiderio, ma in una essenziale felicità spirituale, pura di ogni egoismo. Non solamente la
natura vitale, la cui caratteristica è il desiderio, subirà una palingenesi trasfiguratrice, ma la stessa sorte subirà anche
l’essere mentale. Il nostro pensiero e la nostra intelligenza divisi, egoisti, limitati ed ignoranti, devono scomparire cedendo
il posto al dilagare di una corrente di divina illuminazione universale, senz’ombra e senza difetti, il cui punto d’arrivo sarà
la consapevolezza di una verità naturale esistente in se stessa, libera dal brancolare delle mezze verità e dalle incertezze
dell’errore. La nostra volontà e la nostra azione confuse, imbarazzate, egocentriche e meschine nei loro motivi dovranno
ritrarsi per far posto all’azione totale di un’energia rapida e potete, lucidamente automatica, divinamente mossa e guidata.
Una suprema ed impersonale volontà che non commette errori né vacilla, spontaneamente e limpidamente all’unisono con
la volontà divina in ogni atto ed azione. Il movimento superficiale e insoddisfacente delle nostre deboli emozioni egoiste
deve essere eliminato e sostituito dalla rivelazione del cuore psichico interiore, segreto, profondo e vasto che dietro le
emozioni attende la sua ora; tutti i sentimenti, mossi da questo cuore interiore, dimora del Divino, devono tramutarsi nei
calmi ed intensi movimenti delle passioni gemelle dell’amore divino e del molteplice ânanda. E questa è la divina umanità o
razza supermentale. Questo è il tipo di superuomo che abbiamo il compito di sviluppare col nostro yoga. Questo soltanto,
e non un’umana energia d’intelligenza e d’azione esagerata o esaltata. […]
[…] La conversione del nostro pensiero e del nostro sentimento, senza la corrispondente conversione dello spirito e della
sostanza delle nostre opere, sarebbe un adempimento a metà.

La totale conversione implica la consacrazione al Divino delle nostre azioni e dei nostri
movimenti esteriori, della nostra mente e del nostro cuore.
La sottomissione delle nostre capacità e delle nostre opere al potere più grande che ci
sovrasta deve essere accettata e realizzata progressivamente;
il senso di essere noi stessi colui che opera deve sparire.
Tutto deve essere rimesso, per un influsso più diretto, nelle mani della divina volontà che le apparenze velano, poiché
solamente col consenso di questa volontà l’azione trasfigurata è possibile. Il vero signore e osservatore dei nostri atti è
un potere nascosto che solo ne conosce il senso completo e l’ultima ragione d’essere attraverso l’ignoranza, la perversione e le deformazioni dell’ego. La nostra vita e le nostre opere, limitate, deformate ed egocentriche devono trasformarsi
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completamente in un’ampia e diretta espressione della più alta vita, volontà ed energia divina che segretamente ci sostiene. Questa superiore volontà ed energia deve divenire in noi consapevole e sovrana, non rimanere quello che è attualmente, una forza supercosciente che solo sostiene e consente. Dobbiamo realizzare in noi la trasmissione non deformata
dei disegni e dei processi di un potere onnisciente e di una conoscenza onnipotente che sono attualmente velati, ma che
muteranno la nostra natura trasformandola in un canale non ostruito, ma felice di consentire e di partecipare. Questa
consacrazione e questa sottomissione totali, come l’intera trasformazione che ne risulterà, costituiscono i mezzi fondamentali ed il fino ultimo del Karmayoga integrale.
La consacrazione delle opere è un elemento necessario alla riforma dell’essere anche in coloro per cui la consacrazione,
la sottomissione e il cambiamento risultante dall’intera trasformazione del mentale pensante e della sua conoscenza,
costituiscono il primo movimento naturale.

Altrettanto è da dirsi per la consacrazione totale del cuore e delle emozioni. […]
Sri Aurobindo – La sintesi dello yoga

[…] Come potremo allora continuare ad agire? Di solito l’essere umano agisce dietro la spinta di un desiderio o di un
bisogno mentale, vitale o fisico; sospinto dai bisogni del corpo, dalla bramosia per le soddisfazioni personali del pensiero
e del cuore, o dal desiderio di potere e di piacere; mosso da un bisogno morale, o se non altro dal desiderio di far trionfare
nel mondo le sue idee e il suo ideale, la sua volontà o il suo partito, il suo paese o i suoi Dei. In assenza di questi desideri,
quali elementi propulsivi della sua azione, sembrerebbe che ogni dinamismo, ogni movente venga a mancare, e che l’azione
stessa, priva di tali incentivi, debba necessariamente cessare. La Gîtâ risponde col suo terzo grande segreto concernente
la vita divina. Ogni azione deve essere compiuta con coscienza sempre più rivolta verso il Divino e posseduta dal Divino;

le nostre opere siano un’offerta sacrificale al Divino;
infine la sottomissione all’Uno di tutto il nostro essere, del pensiero, della volontà, del cuore, dei sensi, della vita e del
corpo, farà dell’amore e del servizio al Divino il solo ed unico fine. Questa palingenesi della forza motrice e del carattere
stesso delle opere è, in verità, l’idea della Gîtâ; il fondamento unico della sintesi delle opere, dell’amore e della conoscenza.
Finalmente non sarà il desiderio, ma la volontà dell’Eterno, coscientemente avvertita, la sola ragione delle nostre azioni e
delle nostre iniziative.
L’equanimità serena e profonda, la rinuncia ad ogni desiderio per i frutti delle opere, l’azione compiuta come un sacrificio
al supremo Signore della nostra natura, sono i primi tre passi sul cammino del Karmayoga, tracciato dalla Gîtâ, che conducono verso il Divino.

“La purezza
dalla perfetta consacrazione”
Se si vive solo per il Divino
e attraverso il Divino,
seguirà una perfetta purezza.
Lilium candidum
Giglio di S.Antonio
Fiori a tromba bianco perla
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Lo scopo dello yoga è di entrare nella Presenza e nella Coscienza divine ed esserne posseduti, amare il
Divino solamente per il Divino, essere in accordo nella nostra natura con la natura del Divino e, nella nostra
volontà, nelle nostre attività e nella nostra vita, essere gli strumenti del Divino. Lo scopo non è di diventare
un grande yogi o un superuomo (benché ciò possa accadere), o di possedere il Divino per alimentare il
potere, l’orgoglio o il piacere dell’ego. Non è per una liberazione spirituale; anche se con lo yoga si ottiene la
liberazione e anche tutto il resto, non devono essere questi i nostri scopi. Il Divino soltanto è il nostro scopo.

La legge del sacrificio è la divina azione proiettata in questo mondo fin dal principio, comune a tutti e simbolo della solidarietà dell’universo. Grazie all’attrazione di questa legge, una potenza divinizzante e redentrice discende a limitare, correggere ed eliminare gradualmente gli errori di creazioni che sono per natura egoistiche e divise. Questa discesa, questo
sacrificio del Purusha, dell’Anima divina che si sottomette alla forza e alla materia per animarle ed illuminarle, è il germe
della redenzione in questo mondo di incoscienza e di ignoranza.

“Col sacrificio per compagno, dice la Gîtâ, il padre di tutti ha creato questi popoli”. Accettando la legge del sacrificio, l’ego riconosce praticamente che non è né solo, né
padrone in questo mondo:

Sacrificio

è costretto ad ammettere che, anche in
questa esistenza così frammentata, esiste qualcosa che non è la propria persona egoista; qualcosa di più grande, di più
completo, un tutto divino che esige da lui sottomissione e servizio. In verità il sacrificio s’impone ovunque e, dove si renda
necessario, la forza dell’universo lo rovescia con violenza sule creature: lo esige inevitabilmente anche da coloro che non
riconoscono coscientemente la sua legge, perché questa è la natura intrinseca delle cose. La nostra ignoranza o la nostra
visione egoistica e falsa della vita non possono cambiare nulla a questa eterna e fondamentale verità della natura. Perché
la volontà della natura consiste nel fatto che l’ego, che si ritiene un essere separato e indipendente e che pretende di
vivere per se stesso, non è né può essere indipendente e separato; non potrebbe vivere come essere autonomo anche se
lo volesse. Una segreta unità congiunge tutti. […]
Col tempo, anche se in principio le cose si svolgono lentamente e parzialmente, impariamo a prendere coscienza del
sacrificio che facciamo,

fino a sentire gioia del dono di noi stessi e di tutto ciò che consideriamo appartenerci,
in uno spirito d’amore e di devozione per ciò che prima ci pareva estraneo, e che è
certamente qualcosa d’altro dalla nostra limitata persona.
Il sacrificio e la divina risposta al nostro sacrificio, divengono allora mezzi gioiosamente accettati per avanzare verso la
perfezione suprema, poiché esso si svela come la via che conduce al compimento in noi dell’eterno fine. […]
[…] L’idea più profonda di questa legge mondiale è alla base dell’insegnamento impartito dalla Gîtâ a proposito delle opere;
l’unione spirituale con l’Altissimo attraverso il sacrificio, il dono senza riserve all’Eterno, ne rappresentano il centro delle
dottrine. Per il modo di vedere volgare, il sacrificio è costituito da dolorosa immolazione, da austera mortificazione, da
difficile annullamento di se stessi; questo genere di sacrificio può arrivare fino alla mutilazione e alla tortura. Sono cose
che possono in realtà essere necessarie temporaneamente nell’arduo sforzo dell’uomo di superare il suo sé naturale; se
l’egoismo sia per natura violento ed ostinato, può darsi che talvolta si debba fronteggiarlo opponendovi una forte e violenta
repressione intima. Ma la Gîtâ non incoraggia tali eccessi, perché per essa il Sé interiore è solo la Divinità stessa che si

5

evolve, Krishna, il Divino che non dev’essere turbato, né torturato dai titani terrestri, ma curato, amato, aperto luminosamente alla luce, forza, gioia e vastità divine. Non è propriamente se stessi che si deve scoraggiare, ma la turba dei nemici
interiori del nostro spirito; sono essi che dobbiamo espellere, scannare sull’altare dell’ accrescimento di sé; essi, coorte
dei demoni usurpatori, causa degli errori e delle sofferenze dell’anima, il cui nome è desiderio, collera, instabilità, cupidigia,
attaccamento ai piaceri e ai dolori dei sensi; questi devono sterminarsi senza pietà, né devono considerarsi come parte
di noi stessi, ma come intrusi che pervertono la nostra vera e più divina natura; sono questi che devono venire sacrificati,
nel senso più rigoroso della parola, qualunque sia il dolore che possano procurare alla coscienza dell’aspirante sul punto
di andarsene.

[…] La vera essenza del sacrificio non è l’immolazione, ma il dono di se stessi, il suo
obiettivo non è l’annullamento, ma l’adempimento di sé; il suo metodo non è la mortificazione, ma una più grande vita, non una mutilazione, ma una trasformazione delle nostre
naturali membra umane in membra divine; non una tortura, ma il passaggio da una soddisfazione minore ad un più vasto ananda.
Una sola cosa è penosa da principio per l’ancora torbida superficie del nostro essere; l’indispensabile disciplina, l’abnegazione necessaria perché si riassorba l’ego; ma vi si contrappone subito il compenso illimitato della vera scoperta di sé,
negli altri e in tutte le cose, nell’unità cosmica, nella libertà del Sé infinito e dello Spirito trascendente, nell’ebbrezza del
divino contatto. Il nostro sacrificio non è un dono senza ritorno né l’accettazione fruttuosa da una parte sola, è lo scambio
fra l’anima incarnata, la natura cosciente in noi, e l’eterno Spirito. Anche se nulla viene richiesto in compenso, esiste
profonda in noi la certezza che un compenso mirabile non mancherà. L’anima sa che non si dona a Dio invano; senza nulla
pretendere riceverà le ricchezze infinite della potenza e della presenza divine. […]
[…] Il frutto del sacrificio delle opere varia secondo l’opera, secondo l’intenzione dell’opera e secondo lo spirito che sta
dietro l’intenzione. Ma tutti gli altri sacrifici sono parziali, egoisti, impuri, passeggeri, incompleti; anche quelli offerti ai più
alti principi e poteri conservano questo carattere. Il risultato è altrettanto parziale, impuro nelle reazioni, efficace solamente per uno scopo minore o intermedio. L’unico sacrificio vero, il più alto di tutti, è il dono di sé finale, compiuto con
devozione e consapevolezza liberamente e senza riserve, alla presenza vivente di colui che è ad un tempo il Sé immanente,
il Tutto onnicomprensivo, la suprema Realtà trascendente che, ovunque ascoso, tutto congiunge e fonde. All’Anima che gli
si dona integralmente Dio si dona completamente. Solamente chi dona tutto può gioire del Tutto divino in ogni cosa. Solamente un supremo abbandono può raggiungere il Supremo. Solamente la sublimazione del sacrificio di tutto ciò che siamo
può abilitarci ad incarnare l’Altissimo e vivere nella coscienza immanente dello Spirito trascendente. […]
[…] In breve, ciò che occorre è trasformare l’intera nostra vita in un cosciente sacrificio. Ogni momento, ogni movimento
del nostro essere deve tramutarsi in n costante dono all’Eterno.

Tutte le nostre azioni, dalla più piccola, comune, insignificante, alla più grande, nobile ed
eccezionale, devono venire compiute quali atti consacrati.
La nostra natura individuale deve vivere nella coscienza unica di un moto intimo ed esterno orientato verso ciò che è al
di là di noi e più grande del nostro ego. Poco importa la qualità del dono e a chi lo facciamo; l’atto deve contenere la coscienza che lo presentiamo all’Essere divino in tutti gli esseri. Le nostre azioni più comuni, le più rozze e materiali, devono assumere questo sublime carattere; quando mangiamo dobbiamo essere coscienti di porgere il nutrimento alla
Presenza che abita in noi; il nostro atto deve rappresentare la sacra offerta di un tempio, togliendone il senso di soddisfazione di un semplice bisogno fisico e di un puro desiderio. In ogni grande opera, in ogni alta disciplina, in ogni difficile
o nobile impresa, compiute per noi stessi, per gli altri, o per il popolo, non accadrà più di arrestarci all’idea del popolo, di
noi stessi o degli altri. Qualsiasi cosa facciamo deve essere coscientemente offerta come un sacrificio delle opere, non
ad essi ma, attraverso essi o direttamente all’unica Deità. Il Divino abitante nascosto in queste forme non sarà più nascosto, ma sempre presente alla nostra anima, al nostro pensiero e ai nostri sensi. Le azioni ed i loro risultati devono
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venire rimessi nelle mani dell’Uno cl sentimento della Presenza altissima ed infinita, che sola rende possibili il nostro
lavoro e la nostra aspirazione. Nel suo Essere tutto ha il suo luogo; il nostro lavoro e la nostra aspirazione vengono presi
dalla natura ed offerti sul suo Altare. Anche dove la natura è chiaramente l’esecutrice, ed il nostro ruolo si limita a quello
di testimone della sua opera, occorre che il ricordo costante e la persistente coscienza di un’opera e del suo divino Maestro siano presenti.

Gli stessi moti della respirazione,
i battiti del cuore possono e devono
farsi ritmo vivente del sacrificio universale. […]

“Non avevo in me alcuna spinta verso la spiritualità, ho sviluppato la spiritualità. Ero incapace
di comprendere la metafisica, sono divenuto un filosofo. Non avevo sensibilità per la pittura, l’ho
sviluppata con lo Yoga. Ho trasformato la mia natura da ciò che era in ciò che non era. L’ho
fatto in un modo speciale, non per mezzo di un miracolo, e per mostrare cosa poteva essere fatto
e come poteva essere fatto. Non l’ho fatto per una mia necessità personale o con un miracolo
senza alcun procedimento. Sostengo che se non fosse così, allora il mio Yoga sarebbe inutile e la
mia vita un errore, un’assurda anomalia della Natura senza senso o effetto. Voi tutti sembrate
credere che sia un grande complimento dirmi che ciò che ho fatto non ha alcun significato per
altri al di fuori di me. È la critica più distruttiva che possa essere rivolta al mio lavoro. Inoltre,
non l’ho fatto da me stesso, se per me stesso vi riferite all’Aurobindo che fu. Egli agì grazie
all’aiuto di Krishna e della Shakti Divina. Ho anche avuto aiuti umani.”
Per quanto riguarda la Madre e me stesso, abbiamo dovuto tentare tutte le vie, seguire ogni metodo, superare montagne di difficoltà, un fardello di gran lunga più pesante da sopportare del
vostro o di qualsiasi altro nell’ashram o fuori, condizioni di gran lunga più difficili, battaglie da
combattere, ferite da sopportare, vie da aprire tra impenetrabili acquitrini, deserti e foreste,
masse ostili da conquistare, un lavoro tale che sono certo nessun altro dovette compiere prima di
noi. Giacché la Guida della Via in un lavoro come il nostro non solo deve far discendere, rappresentare e incarnare il Divino, ma rappresentare anche gli elementi in ascesa dell’umanità e portarne completamente il fardello. Deve sperimentare tutte le ostruzioni, le difficoltà, le opposizioni, non in un mero gioco o Lila, ma in una prova severa, frustrato e ostacolato e solo con fatica vittorioso dei travagli che sono possibili sul Cammino. Ma non è necessario né tollerabile
che tutto questo debba essere ripetuto completamente nell’esperienza degli altri. È perché possediamo l’esperienza completa che possiamo mostrare agli altri un cammino più diretto e più facile, se solo acconsentissero a intraprenderlo. È grazie alla nostra esperienza conquistata ad un
prezzo tremendo che possiamo esortare voi e gli altri: “Assumete l’atteggiamento psichico; seguite il retto sentiero soleggiato, con il Divino che apertamente o segretamente vi sorregge, se
lo fa segretamente egli si mostrerà tuttavia al momento giusto; non insistete sul duro, contrastato, tortuoso e difficile cammino.”

Sri Aurobindo su se stesso e sulla Madre
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Dono
di
sé
e parole
della Madre

Agenda della Madre 15 gennaio 1972
... pag. 42 ...

È proprio qui il punto. È la cosa che ti volevo dire: offri quell'essere al Divino. Tu che sai, la parte di te che sa, lo offra, lo
offra... Non fa niente se quello lì protesta, tu non badarci: offrilo, OSTINATAMENTE al Divino, mattina e sera, mattina e sera...
prendendo la tua gamba come simbolo.
Vedremo.

Bene, douce Mère.
È l'unico mezzo. Il Divino sa.

Sì.
Sa come fare.
Tu lo dai a Lui, capisci? Anche se quello protesta, anche se non ci crede, pazienza, tu l'offri lo stesso - capisci?
(silenzio)
In realtà - in realtà c'è un GRANDE cambiamento.

??!!
C'è un grande cambiamento. Sono gli ultimi sforzi che quell'essere fa per restare com'è. E allora usa tutta la forza che
può. Bisogna fare più di lui: metterci una pressione. E per riuscirci, l'unico modo è: «Tieni, prendilo Tu» Offrilo, quell'essere,
dallo al Divino! Digli: «Tieni, te lo do (ridendo) non ne voglio più sapere, prendilo Tu!» Così.

Ma tu trovi che c'è un cambiamento?
Sì - sì, sì! Ah, un grande cambiamento! Un grande cambiamento. Solo che quell'essere lì è... diventato più evidente, come
se la resistenza (Mère stringe il pugno) fosse diventata un po’ più concreta per poter durare. Ecco. Dobbiamo essere più
ostinati di lei. Più ostinati. Te lo ripeto, offrilo, quell'essere. Ne sei cosciente e lo offri al Divino mattina e sera: «Fanne
quello che vuoi Tu, fanne quello che vuoi...» Capisci? Attraverso la tua gamba.

Sì, douce Mère.
Ci riusciremo.

Sì douce Mère, sì. (concentrazione)
(Poco dopo, Satprem legge alcuni estratti dell'Agenda da pubblicare nel prossimo Bullettin, in particolare il brano del 18
dicembre 1971 in cui Mère dice che «ad ogni istante c'è la sensazione di poter vivere in eterno o di poter morire».
È un'esperienza sempre più continua. È diventato... A volte per una cosa, a volte per un'altra (cose pratiche della vita:
mangiare, camminare, eccetera), tutto è diventato molto acuto. E contemporaneamente la consapevolezza (Mère alza
l'indice): «È il momento di conseguire la Vittoria». Una consapevolezza che viene dallo psichico, che viene dall'alto.
«Resisti... resisti, è il momento di conseguire la Vittoria».
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Davvero interessante.
L'esperienza di un dolore (un dolore fisico) che diventa quasi insopportabile, e poi... succede qualcosa... Il dono, il dono di
sé e ... Capisci, esiste soltanto il Divino. E allora il dolore sparisce, come per miracolo.
Ma può tornare il minuto dopo. Non è... Il procedimento, il corpo lo sta vivendo.
Sicché, soltanto quando sto immobile, le cellule come in contemplazione, allora... allora è stupendo. Il tempo sparisce,
tutto... tutto si trasforma in un'altra cosa.
(silenzio)
La preghiera del corpo, quando il corpo è diventato cosciente di quel che succedeva è stata: «Avvisami quand'è il momento
di dissolvermi, se dissolvermi è necessario, affinché tutto lo accetti; ma solo se è necessario». Allora... ah, che strano: si
tratta di stati di coscienza forti, precisi; ma inesprimibili. Mancano le parole.
Un giorno, un particolare; il giorno dopo, un altro particolare.
(silenzio)
Allora, non farti operare.
Offri la tua gamba al Divino giorno e notte! (Mère ride)

Agenda della Madre 2 febbraio 1972
... pag. 59...

«L'abbandonarsi non implica necessariamente la fiducia. La fiducia è un'altra cosa: è una sorta di conoscenza, una
conoscenza unshakable, che niente può turbare. Siamo NOI a tramutare in difficoltà, in sofferenza, in miseria, quel che
nella Coscienza Divina è... pace perfetta.»
Questo è di fondamentale importanza. È una scoperta fondamentale, capitale. Siamo NOI, è la deformazione della nostra
coscienza a tramutare in dolore quel che nella Coscienza Divina è perfetta pace, - anzi persino una gioia... una gioia
inalterabile, proprio così. È una cosa straordinaria. Io l'ho sperimentata CONCRETAMENTE. Ma è difficile descriverla.

Agenda della Madre 5 febbraio 1972
... pag. 60 ...

(Mère dà a Satprem una delle sue ultime note, poi si immerge in concentrazione)
Volere, in tutta sincerità, quello che vuole il Divino è la condizione essenziale per vivere nella pace e nella gioia. Più o meno
tutte le sofferenze umane derivano dal fatto che gli uomini son quasi sempre convinti di sapere meglio del Divino quel che
spetta loro e quel che devono avere dalla vita. La maggioranza degli esseri umani pretende che gli altri esseri umani si
comportino secondo le loro aspettative e che le circostanze corrispondano ai loro desideri: ecco perché soffrono e sono
infelici. Solo offrendosi in tutta sincerità alla Volontà Divina è possibile conoscere la pace e la gioia tranquilla che dà
l'abolizione dei desideri. L'essere psichico lo sa con assoluta certezza. Perciò, unendosi a lui, ognuno può saperlo. Ma la
prima condizione è non essere schiavi dei desideri e non scambiarli per la verità del proprio essere.

Fierezza
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Confesso che non avevo molta voglia di scrivere sul tema del Dono di Sé e del Surrender perché onestamente e sinceramente non mi sento di essere sufficientemente avanzata su questa via, che pur rimane l’unico vero Cammino auspicabile.
Ma poi Aghni ci ha più volte invitato a fare un piccolo sforzo di volontà per scrivere questo articolo sulla nostra rivista….
E nel riflettere su questa tematica ho anche realizzato che scrivere, in verità, serve soprattutto a me, più che all’ eventuale
lettore, per prendere coscienza di
questo vasto e complesso movimento che è il SURRENDER, tanto vasto e tanto complesso da non avere
nemmeno un nome equivalente in
italiano... Potrei usare frasi altisonanti traendo ispirazione dagli scritti
magistralmente onnicomprensivi di
Madre
Sri Aurobindo o dalle profonde accorate parole della Madre, per donare vasti insegnamenti agli incauti lettori di queste pagine… ma non mi parrebbe onesto,
perché non si tratterebbe di viva esperienza che si può empaticamente trasmettere… e d’altronde ognuno potrebbe attingere direttamente alla fonte dei Maestri senza bisogno di discutibili intermediari….
E allora ancora una volta non posso che parlare della mia esperienza sperando che possa essere un umile contributo per
i viandanti che come me incespicano sul cammino…. DONARSI vorrebbe dire per me costante, calma e intensa GRATITUDINE
per TUTTO quello che il Divino ci offre, che sia fonte di delizia o ignorantemente ed egoisticamente fonte di dispiacere e
contrarietà… Ma SO di non avere ancora questa capacità, SO di RISPONDERE ancora e sempre in modo fin troppo personale
, perché ancora in me è così ingombrante questa “persona” con la p minuscola, questo gnomo che madre Natura mi ha
donato come Ego, con la sua ristrettezza, le sue convinzioni, i suoi giudizi, le sue preferenze, i suoi sentimenti e risentimenti, le sue simpatie ed antipatie, i suoi criteri di giustizia ed ingiustizia, di verità e falsità, la sua insofferenza ed intolleranza, il suo irrefrenabile impulso all’azione limitata e caotica…. E la lista potrebbe essere noiosamente lunga e senza
fine…. Ma una cosa credo di avere capito: che questa natura comunque non mi appartiene, e che questo lavoro immane
non può essere fatto dalla piccola persona, che solo la Madre può rimuovere gli ostacoli e le resistenze, trasformare i
limiti in nuove possibilità, aprire gli orizzonti chiusi della mente e della vita e farsi strada nella nostra SOSTANZA per
renderla giorno per giorno più duttile e ricettiva.
Questa è l’unica cosa che a tutt’oggi riesco a fare: OFFRIRE quello che sono, giorno per giorno, a LEI, sforzandomi di
guardarmi e di pensarmi il meno possibile, di chiedermi il meno possibile, di RISPONDERE il meno possibile alle difficoltà,
agli urti e frizioni del mondo, di mantenermi il più possibile serena ed aperta; mi sto allenando ad ACCETTARE tutto e tutti
il più possibile, come Aghni da anni mi indica con la formula “ti deve essere pari anche il tredici”, perché Qualcosa (o
meglio Qualcuno) di più vasto in me si faccia strada, perché una VISIONE più profonda possa emergere e guidare, per
divenire passo dopo passo sempre più docile strumento della Forza della Madre, e allora SÌ poter finalmente DONARE SE
STESSI, perché SI È SE STESSI, la Persona con la P maiuscola o ancor meglio, il BAMBINO DELLA MADRE .
Credo comunque che il Dono di Sé si compia giorno dopo giorno per tappe: con il SUPERAMENTO di sé, dei sé inferiori, dei
moti istintivi, delle RISPOSTE meccaniche e abitudinarie da una parte, e dall’altra con la RESA spontanea dell’Ego, senza la
quale io credo non ci possa essere effettivamente un’Apertura durevole….
In effetti, a volte, magicamente, spesso dopo una dura crisi d’Ego, emerge dal profondo la dolce, calda, vasta e gioiosa
VIBRAZIONE del DONO di SÉ, proprio quando, sconfitto e sfinito, l’Ego getta la spugna e smette di insistere sulla propria
esistenza separata e separatrice, e con questo movimento di Resa e di Offerta, l’Alto può discendere, e con esso il SENSO
di UNITÀ compare e, non so se sia azzardato dirlo, ma mi sembra che anche l’Ego assapori la gioia dell’Unità. Possibile?
Non so, mi piace pensarlo, che un giorno lui stesso possa spontaneamente abdicare e convincersi che c’è una Gioia più
grande nell’UNITÀ che nella separazione ….
Anche senza sforzi erculei, discipline ferree, sofferenze, frustrazioni, sensi di colpa e inettitudine ….
LEI può. A LEI con infinita Gratitudine. E ad Aghni che non si stanca mai di indicarci la Meta, di aprirci la Via, di ricordarci il
vero Lavoro, di mostrarci i passi falsi, per ESSERE ogni giorno di più, semplici e felici Bambini della Madre.
GRAZIE
Candore

bambino
della
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Il significato letterale della parola “surrender” è resa, arrendersi: proprio con la semplicità di questo significato ho sempre
vissuto i miei momenti più difficili e duri del mio cammino nello Yoga. Ne ho avuti parecchi, ormai non si contano più, ma
quando le cose diventavano particolarmente dure e le crisi parevano arrivare al loro culmine, allora qualcosa dentro
scattava, un qualcosa di non facile da definire, forse semplicemente un atteggiamento.
La pressione della Forza che spinge al
cambiamento si intensificava, tanto
che sembrava di non poterla più
sopportare, finché la parte in me che
era più direttamente interessata da
questa pressione si sentiva proprio
con le spalle al muro. Ed ecco che in
quelle circostanze così critiche, dove
Surrender
mi sentivo impotente e incapace,
allora avveniva la “resa”, ovvero il surrender Era proprio come se un invisibile avversario (“avversario” solo per l’ego,
evidentemente) mi avesse circondato e mi puntasse i suoi cannoni dritto in faccia, tanto per usare una metafora militare,
e non avessi altra scelta che soccombere o arrendermi. Ed è come se in quei momenti una piccola parte di me morisse
davvero, oppure si sciogliesse un nodo atavico, una resistenza accanita si allentasse e accettasse di farsi da parte, finché
l’essere non sentiva un sollievo e la Forza poteva procedere oltre, verso un nuovo progresso.
Questa resistenza si fa via via più ostinata, man mano che la sadhana procede verso le parti inferiori, perché è proprio
una caratteristica del fisico di essere rigido, fisso, attaccato alle proprie abitudini.
Così sembra di non arrivare mai a capo di questo lavoro, ad un vero cambiamento. In realtà qualcosa cambia, ma ci
vogliono anni: Sri Aurobindo l’ha detto in più di un’occasione che il lavoro non è fatto per chi ha fretta, e così la Madre, che
nell’Agenda ribadisce che occorre una grande pazienza. Se nella mente le cose non sono così difficili e nel vitale si fanno
già più ardue, nel fisico il compito diventa davvero ingrato.
Allora non resta che armarsi davvero di “santa pazienza”. Capita così spesso di sentirsi storditi, in preda alle vertigini,
intontiti con la mente fisica che ripete ossessivamente sempre le stesse cose, come un “disco incantato”, mi viene da dire
quasi in uno stato di “demenza”, allora cosa resta da fare? Arrendersi!! Perché cercare di ritrovare l’equilibrio passato è
inutile, non serve a niente e a volte peggiora le cose, serve veramente Qualcosa di nuovo che non sappiamo neanche cosa
sia; una nuova Armonia, o, meglio, la vera Armonia, l’Armonia Divina, che non è sicuramente il vecchio gioco di forze della
Natura fisica-vitale-mentale. Questo vecchio modo resiste e prova a riprendersi il proprio spazio, così che si alternano
momenti in cui ci si sente ancora nella vecchia “pelle” ed altri in cui pare d’essere sparati nell’universo, fuori dal corpo, o
comunque fuori dalle vecchie percezioni sensoriali.
Per fortuna c’è l’Agenda in cui si possono trovare molte conferme e riscontri; è veramente un gran bel regalo che ci ha
fatto la Madre, del quale non potremo mai essere abbastanza grati.
Di recente ho letto un passo dove la Madre dà testimonianza del lavoro specifico della Forza nel cervello, dove dice che il
risultato è una percezione di stordimento e vertigine, proprio così; ciò consola un po’! Viene da dire: “Allora non stiamo
diventando pazzi o idioti!”
Ciò che diventeremo esattamente però non lo sappiamo, e quindi le tappe sul percorso sono sempre posizioni un po’
scomode, paradossalmente degli equilibri “squilibrati”.
Ora più che mai è necessario questo abbandono, questa resa, questo lasciarsi portare nelle sapienti braccia della Madre,
cercando di rimanere tranquilli e, se possibile, fiduciosi. È finito il tempo delle grandi parole e dei discorsi altisonanti, la
partita si gioca qua, nel corpo.
Finisco con le magiche parole di Savitri:

surrender
Surrender

“E Dio crescerà sulla terra mentre gli uomini saggi parlano e dormono”
Colos
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Ho gridato verso la luce e Tu m’hai dato la
conoscenza.

Mère
Mère

Mère
Z. mi ha chiesto perché non ho “impedito quello sciopero”. Gli ho risposto:
“Forse perché non sono onnipotente!” Ma lui ha insistito: “Non è così: Non
vedo alcuna differenza fra la tua volontà e la volontà divina … e so che
anche tu non ne vedi nessuna. Allora perché non l’hai impedito?”.
D’un tratto ho capito.
Non ci avevo pensato. Non mi aveva neanche sfiorato la coscienza. La
volontà divina non è affatto così, anzi non è una volontà: è una VISIONE, una
visione globale, che vede e che … No, non che guidi (guidare presuppone
ancora qualcosa di esterno e in quella visione niente è esterno): una visione creatrice, se vuoi; ma anche qui la parola
creare non ha lo stesso senso di quello che in genere le si dà.
E che cos’è l’Ashram, non dico nell’Universo, ma semplicemente sulla Terra? Un punto soltanto. E perché mai questo punto
dovrebbe ricevere un trattamento d’eccezione?... Magari se quelli che sono qui avessero realizzato il Sopramentale … Ma
cos’hanno di eccezionale per pretendere un trattamento d’eccezione?
Come dice Sri Aurobindo, le persone vedono Dio come un uomo magnificato: il Demiurgo, Geova – quello che io chiamo
“Signore della Menzogna”.
L’arbitrio. Ma il Divino non è affatto così!
Dicono: “Ho dato tutto, ho sacrificato tutto. In cambio mi aspetto condizioni di favore: che tutto sia bello, armonioso, facile
…”.
Ma la visione divina è una visione globale. Coloro che stanno all’Ashram vorrebbero che quello sciopero non ci fosse stato:
ma gli altri? Sono ignoranti, malvagi, di cattiva volontà, eccetera; eppure, a modo loro, seguono una strada: e allora, perché
dovrebbero essere privati della Grazia? Per il fatto che agiscono contro l’Ashram? È una Grazia, certo.
Ho detto che non ho pensato neanche per un attimo di intervenire. Quando le cose hanno minacciato di prendere una
brutta piega ci ho messo semplicemente una forza, perché la piega non diventasse davvero troppo brutta.
Complete Surrender (abdicazione completa) …
non vuol dire dare a qualcosa di più grande quanto in noi è piccolo,

non vuol dire smarrire la propria volontà nella volontà divina:
ma ANNULLARE la propria volontà in qualcosa d’altra natura.
E che cosa prende il posto della volontà umana?
Una coscienza e una visione. Che riempiono di gioia e che …
Un tempo mi comportavo diversamente (benché dicessero che ero non-interfering, cioè non intervenivo per niente), agivo
per difendermi semmai … Ma ho capito subito che anche quella era una reazione di ignoranza e che bastava restare nella
vera coscienza perché le cose si aggiustassero da sole.
Una coscienza che vede e che fa vedere.
Ecco perché quando mi vogliono far intervenire, le cose vanno di traverso: perché allora vado per così dire fuori di me.
Ma appena rientro qui, senza nessuno intorno, allora vedo.
Ho invocato un “mucchio” più grande di Grazia e ho chiesto che si realizzi la verità delle cose. Vedremo che cosa succederà.
Agenda di Mère - 7 ottobre 1956- pag. 104

(A proposito di un vecchio Entretien del 19 aprile 1951, in cui Mère diceva: “È come una
caccia interiore, come andare a caccia di angolini oscuri … È un’offerta della difficoltà –
quale che sia il punto in cui si manifesta, in noi stessi o negli altri – alla Coscienza divina,
chiedendole di trasformarla”.)
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Proprio quello che sto facendo da due giorni! Da due giorni a questa parte non faccio altro che stare lì a vedere tutti questi
… ah, mucchi e mucchi di sordidezze infinitesimali in cui viviamo di continuo, un’infinità di minime sordide cose.

Non c’è che un mezzo – uno solo, sempre lo stesso: offrirle.
Quasi come se questa Suprema Coscienza mi mettesse in contatto con cose del passato del tutto dimenticate – che
addirittura sono, o erano, o sembravano completamente sparite, con le quali non avevo più contatto - , con ogni sorta di
piccole circostanze, viste però adesso nella nuova coscienza, al loro posto giusto, e che costituiscono un insieme così
povero, così miserabile, così meschino, così sordido, di tutta la vita, della vita umana in genere.

Ed ecco adesso la gioia luminosa di offrirle
perché vengano trasformate, trasfigurate.
Adesso è diventato il moto spontaneo della coscienza cellulare. Vengono a volte, a ondate, tutte le debolezze, tutte le
risposte alle suggestioni avverse (minime cose d’ogni istante, intendo, nelle cellule), tanto che il corpo ha l’impressione di
stare per svenire davanti a quest’assalto, e poi … ecco una luce così calda, così profonda, così dolce, così potente, che
rimette tutto in ordine, a posto, aprendo la strada alla trasformazione.
Sono periodi molto difficili per la vita del corpo. Danno l’impressione che ci sia ormai solo una cosa decisiva: la Volontà
suprema. Non c’è più nessun sostegno – nessuno, dal sostegno dell’abitudine fino a quello della conoscenza e a quella della
volontà. Qualsiasi sostegno è scomparso: resta solo il Supremo.

(silenzio)

L’aspirazione della coscienza cellulare ha la sincerità perfetta di una consacrazione.
L’esperienza vissuta – vissuta intensamente –

è che solo una consacrazione assolutamente sincera consente di esistere.
Avere la minima pretesa equivale ad allearsi con le forze di dissoluzione e di morte.
Allora si alza come un canto dalle cellule – che però non devono avere neanche l’insincerità di stare ad osservarsi -, il
canto delle cellule: “la Tua Volontà Signore, la Tua Volontà …”
È l’immane abitudine di dipendere dalla volontà degli altri, dalla coscienza altrui, dalle reazioni altrui (degli altri e di tute le
cose), questa specie di commedia universale che tutti recitano a tutti e che tutto recita a tutto, deve essere sostituita da
una sincerità spontanea, assoluta di consacrazione.
È evidente che questa perfezione di sincerità è possibile solo nella parte più materiale della coscienza.
È solo lì che si può riuscire ad essere, ad esistere, a fare, senza star lì a guardarsi esistere, a guardarsi fare, con assoluta
sincerità.
Agenda di Mère - 8 giugno 1966- pag. 145

“Sacrificio divino”
Non è un supremo sacrificio
per il Divino rinunciare alla beatitudine
della Sua unità al fine di creare
la dolorosa molteplicità del mondo?
Punica granatum
Fiore rosso con grandi petali
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Grazie
Sri Aurobindo

Credo che per conoscere davvero Sri Aurobindo e comprendere a pieno i suoi insegnamenti bisogna avere un contatto profondo con lui.
La ricettività individuale è differente pertanto posso solo parlare della mia esperienza personale; l’esperienza più bella della
mia vita è stata quella di andare presso il sepolcro di Sri Aurobindo prima e nella sua camera dopo. Lì ho potuto piangere
grandi lacrime di gioia e gratitudine insieme, un pianto che si sarebbe trasformato in lunghi singhiozzi se non avessi deciso
di ricompormi per non mettere a disagio le altre persone presenti. Anche solo descrivere quei momenti mi fa ancora venire
le lacrime agli occhi perché una tale gioia è per me difficile da contenere, la gioia di sentirsi amati, capiti, compresi, abbracciati senza dover dare nulla in cambio è il miglior regalo che sa fare Sri Aurobindo a coloro che lo vogliono incontrare.
Intorno all’Ashram di Pondicherry c’è un gran caos di motorini, macchine, ape-car, cani randagi che abbaiano, persone povere
che tentano di tutto pur di vendere qualcosa ai turisti ecc.… ma appena si entra nel cortile dell’Ashram, dove a pochi metri si
trova il sepolcro dove furono seppelliti i corpi di Sri Aurobindo e Mère, tutto cambia, non si sentono più rumori né fastidi ma
solo un grande silenzio pieno di pace, amore, calore …è lì presente e tangibile per tutti coloro che sono ricettivi.
Questa premessa per dire che per poter accettare una vita dedicata a proseguire il lavoro che i nostri maestri hanno intrapreso prima di noi non basta volerlo un giorno, bisogna volerlo tutti i giorni. Per realizzare un vero dono di sé, surrender e
sacrificio bisogna davvero sapere come fare e sentire che vale la pena farlo.
Troppe sono le contraddizioni presenti in ogni congregazione, in ogni gruppo di persone che condividono ideali, gruppi politici,
religiosi ecc., che proclamano di avere una qualche verità superiore alle altre e dunque occorre seguire il loro percorso
anziché un altro. Sri Aurobindo invece non incita nessuno a seguire il suo cammino, anzi asserisce chiaramente in molti suoi
scritti che il cammino è difficile:
“…Piuttosto, restando puro scaccia ogni paura, perché l’ora è spesso terribile, l’azione del torchio del furore
divino, è come un incendio, un turbine e una tempesta; …”
E dunque non incita mai a intraprendere la sua strada se non si è pronti.
Sri Aurobindo dice anche che “Tutta la vita è yoga” pertanto tutti fanno in qualche modo yoga la differenza sta solo nel fatto
che lui, più di altri, ha deciso di farlo coscientemente.
La maggior parte delle persone invece vive in modo incosciente e si inizia a fare domande solo se vi è costretta dalle circostanze quali: la sofferenza psicologica, la violenza, il bullismo, famiglie difficili, problemi economici, problemi di salute etc…
Dunque ognuno di noi ha un suo destino e incontra le difficoltà che solo lui deve affrontare e se chi le affronta ha come meta
o scopo solo di trovare la pace allora deve essere davvero fortunato a trovare un luogo dove la sua pace non venga scalfita
o un’altezza meditativa che gli permette questo stato, ma tutti coloro che non la raggiungono perché le circostanze esteriori
non glielo permettono allora hanno due scelte: lasciarsi vivere oppure reagire.
Chi decide di reagire è colui che con coraggio sfida le difficoltà della vita e combatte contro tutta la resistenza che il mondo
e l’essere umano pongono al vero progresso; molti infatti sono gli uomini che vivono accontentandosi di sopravvivere alla
meno peggio; Sri Aurobindo e Mère invece spronano coloro che non vogliono solo sopravvivere ma esistere a fare di più;
questo di più è rappresentato da il dono di sé, l’offerta, il sacrificio, il surrender. Non credo di poter spiegare ancora il vero
significato di ciascuno di questi termini perché quotidianamente combatto con il mio ego-vitale che crede ancora che sia
meglio vivere anziché esistere e dunque è ancora difficile non subire il suo condizionamento; ma l’incontro con Sri Aurobindo
ha cambiato la mia vita in modo straordinario perché mi ha fatto vedere che esiste un modo diverso di vivere a cui tendere e
dunque quando le difficoltà si impongono e devo fare una scelta allora è solo a lui a cui mi rivolgo e solo lui sa darmi quella
forza, quel coraggio, quel sostegno per proseguire nel mio sforzo.
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Allora voglio concludere con le sue parole che incoraggiano tutti coloro che vogliono progredire:
“ma colui che resiste fermamente, fedele al suo scopo, non sarà scosso; anche se cadrà, si rialzerà di nuovo; anche
se sembrerà svanire sulle ali del vento; ritornerà. …. Allora un fuoco illuminerà per te la notte, la tempesta ti sarà
amica e il tuo stendardo sventolerà sulle più alte altezze della grandezza finalmente conquistata.”

G R A Z I E, S R I A U R O B I N D O
Sarama

(Tratto da “L’Ora di Dio”, saggio scritto da Sri Aurobindo)

“Consacrazione vitale”
Deliziosamente modesta e gradita,
sorride alla vita senza voler
attirare l’attenzione su se stessa.
Heliotropium peruvianum
Valeriana
Fitti grappoli di piccoli e profumati fiori porpora

Consacrazione significa offrirsi e consacrarsi alla Madre affinché tutta la natura vitale possa appartenere a Lei e non alla
natura inferiore… Consacrazione vitale è offrire tutta la natura vitale e i suoi movimenti al Divino in modo che possano essere
purificati – e rimangano solo i movimenti veri, quelli in armonia con la Volontà divina – e che tutti i desideri e impulsi egoistici
scompaiano. Sri Aurobindo – Lettere sullo Yoga

Sottomissione è la decisione di rimettere al Divino la responsabilità della vita. Senza questa
decisione niente è possibile; senza sottomissione non si può nemmeno parlare di yoga. Il resto
segue naturalmente, perché tutto il corso dello yoga parte dalla sottomissione.
La vostra sottomissione può avvenire attraverso la devozione. Può capitarvi di avere un’intuizione fortissima che soltanto il
Divino è verità, una convinzione luminosa che sena di Lui non si può fare nulla. O il sentimento spontaneo che questo è il solo
cammino che porta alla felicità. O un forte slancio psichico ad appartenere esclusivamente al Divino: «Non appartengo più a
me stesso»; e affidate alla verità la responsabilità del vostro essere.

In seguito viene il dono di sé:
«Eccomi qui, una creatura dalle diverse qualità, buone e cattive, buie e luminose. Io mi offro a te come sono: accettami con
tutti i miei alti e bassi, con i miei impulsi, le mie tendenze contradditorie. Fa di me quello che vuoi». Compiendo questa offerta
di voi stessi incominciate l’unificazione dell’essere attorno all’elemento che ha preso la prima decisione: la volontà psichica
centrale. Tutti gli elementi discordanti della natura devono essere armonizzati; bisogna prenderli uno per uno e unirli all’essere centrale. Ci si può anche offrire al Divino con un moto spontaneo, ma un dono effettivo è impossibile senza questa
unificazione. Più completa è questa unificazione e meglio si può realizzare il dono di sé.
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E quando il dono di sé è completo, segue la consacrazione, il coronamento dell’intero processo
di realizzazione, l’ultimo passo della salita, dopo di che non ci sono più difficoltà e tutto si svolge
facilmente.
Ma non bisogna dimenticare che una consacrazione immediata e integrale è impossibile. Capita spesso di cadere in una illusione di questo genere. Per un giorno o due sentiamo un grande ardore; allora ovviamente speriamo che tutto il nostro essere
seguirà interamente e automaticamente questo impulso. Ma non è così: basta il minimo moto di superbia e la marcia rallenta
subito. Il nostro essere è fatto di innumerevoli tendenze in conflitto tra loro; possiamo quasi dire di personalità diverse.
Quando una di loro si offre al Divino, le altre si ribellano e rifiutano la loro adesione: «Noi non ci siamo offerte» protestano. E
cominciano a gridare, a reclamare la loro indipendenza e la loro libera espressione. Allora obbligatele a starsene tranquille e
mostrate loto la verità. Bisogna fare pazientemente il giro di tutto l’essere, esplorando tutte le pieghe, tutti gli angoli, affrontando tutti gli elementi anarchici che, nascosti dentro di voi, aspettano il momento favorevole per salire in superficie.

E soltanto quando avrete fatto il giro completo della natura mentale, vitale e fisica, quando
avrete persuaso il tutto a darsi al Divino e avrete così compiuto una consacrazione unificata,
assoluta, soltanto allora avrete messo fine alle vostre difficoltà. Allora la marcia verso la trasformazione diventa gloriosa;
non si avanza più dall’oscurità verso la conoscenza, ma da conoscenza a conoscenza, da luce a luce, da felicità a felicità.
Indubbiamente la consacrazione totale non è una cosa facile e prenderebbe un tempo quasi infinito se dovessimo compierla
da soli, col solo sforzo personale. Ma non è così quando la Grazie divina è con noi.
Con qualche piccola spinta del Divino in una direzione o nell’altra, il lavoro diventa relativamente facile.
Ben inteso, il tempo occorrente dipende dal singolo individuo, ma può essere notevolmente ridotto se c’è una ferma decisione.

La decisione è il requisito essenziale, la decisione è la chiave che apre tutte le porte.”
Mère – Colloqui sullo yoga integrale

“La bellezza che si leva
dalla consacrazione”

Essere sinceri ed assoluti
nella nostra consacrazione al Divino
renderà la nostra vita armoniosa e bella.
Asparagus Racemosus
Grappoli delicati di piccoli fiori profumati a stella

“Alcuni danno la loro anima al Divino,
altri offrono il loro lavoro, altri ancora il loro denaro.
Pochi consacrano totalmente se stessi e tutto quello che hanno:
anima, vita, lavoro, ricchezza;
questi sono i veri bambini di Dio…”
Mère
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Sul dono
di
sé
in rapporto
all’evoluzione spirituale
di Vasto

Il Dono di sé presuppone che una coscienza individuale si senta incompiuta e abbia bisogno di un “aiuto altro” per poter
compiere un progresso decisivo in qualche direzione ritenuta spiritualmente auspicabile.
Il contrario del dono di sé è essere “pieni di sé” ovvero ritenere di avere appreso e realizzato compiutamente le realtà
fondamentali della vita al punto da considerare ogni “realtà altra” inutile e fuorviante.
Nello Yoga si presuppone l’esistenza di una dimensione “suprema” permeata di pace, luce e gioia, capace di attrarre ed
elevare la nostra coscienza interiore, purché si riesca a stabilire un contatto abbastanza stabile con essa.
Per la mente occidentale abituata a calcoli numerici piuttosto ferrei e ad una rigida separazione tra le categorie di bene
e male, di giusto e ingiusto, di piacevole e spiacevole, etc., è ovvio che la mente si arroghi il diritto di stabilire ciò che può
essere ammissibile e ciò che va rigettato nel proprio percorso evolutivo.
Ma può succedere che siano proprio le menti più equilibrate e sicure di sé a NON SENTIRE ALCUN BISOGNO DI INDAGARE
VERITÀ PIU’ AMPIE E VIBRANTI DELLA PROPRIA VIRTÙ.

“Ovunque tu cerchi,
che preghi, invochi o neghi,
un UNICO ESSERE sempre risponde”
Spesso vediamo negata questa unità essenziale che vorrebbe spingersi oltre le difficoltà e i limiti individuali.
Sicuramente ogni persona occupa un posto diverso nel grande gioco universale ed è forse normale che ci siano attriti tra
le varie ESPRESSIONI INDIVIDUALI, ma mi pare tuttavia che le definizioni che attribuiamo al “NON-IO”, per sminuirlo e
sottovalutarlo, siano deformate dal nostro stesso EGO, che si pone indebitamente in cattedra.
Capisco benissimo che il virtuoso, il probo, il ricco, che avrebbero la possibilità di incrementare enormemente il capitale
umano e materiale di una collettività, siano titubanti a FONDERE LE PROPRIE VIRTÙ CON LE MANCANZE E DEBOLEZZE ALTRUI,
ad elargire doni a soggettività ritenute immeritevoli di quei doni, ma questo contraddice quell’unità essenziale che, talvolta,
riusciamo a sentire nel nostro cuore.
Nessuno è tenuto a disfarsi del proprio discernimento, unico strumento, per ora, a nostra disposizione per stabilire ciò
che è utile da ciò che non lo è, almeno per noi, ma raramente si può considerare che la nostra analisi sia obiettiva ed
esente da ego; molto più spesso le nostre deduzioni riflettono la necessità di difendere qualche privilegio interiore o
esteriore che non vogliamo condividere o spartire con altri.
Allora cosa significa?
Il dono di sé è forse qualcosa di superiore che ci toglie ogni diritto?
Certamente no, il libero arbitrio resta sempre a nostra disposizione, ma il punteggio che assegniamo al nostro “curriculum
vitae” necessita sicuramente di varie correzioni.
Si impone la necessità di un approccio più empatico verso la esperienza altrui anche quando è dettata da profondi solchi
segnati dal tempo.
Il dono di sé prevede la risoluzione di COOPERARE all’evoluzione dell’unico essere terrestre, che si manifesta nella
diversificazione estrema delle forme viventi, SENZA ESASPERARE L’ANALISI DEI BENEFICI CHE SE NE POSSONO TRARRE.
Nessuno ci chiede di favorire comportamenti, in noi e negli altri, che contraddicono la nostra direzione interiore, ma
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dovremmo comunque attribuire la responsabilità delle nostre scelte al nostro bisogno individuale, più che ad una VERITÀ
INDISCUTIBILE.
La veemenza con cui difendiamo le nostre teorie è già indice di un’analisi partitica e superficiale in quanto necessita di
aggressività per essere ritenuta credibile.
Inoltre questi atteggiamenti riescono difficilmente a conquistare l’ambiente, ma suscitano piuttosto un’opposizione e un
allontanamento che non sempre può essere sanato o anche solo ricucito.
Per me il dono di sé è un atteggiamento di apertura sia verso un ente supremo spirituale, che vorremmo percepire come
meta e guida, sia verso la Sua espressione universale che ne costituisce il gioco.

“Cos’è Dio dopo tutto?
Un eterno bambino
che gioca un gioco eterno
in un eterno giardino”

9 novembre 1914
Signore, noi aspiriamo alla coscienza perfetta…
Tutto l’essere si raccoglie come un fascio ben legato, fatto di fiori diversi, ma tutti
armonizzati. La volontà fu la mano che raccolse i fiori e il legaccio che legò il fascio e
ora è lei che Te lo tende sotto forma di offerta profumata. Essa è tesa verso Te
instancabilmente, senza cedimenti.

20 novembre 1914
Oh, vorrei, Signore, essere davanti a Te sempre come una pagina tutta bianca, affinché
la Tua volontà si inscriva in me senza difficoltà e senza mescolanza.
Il ricordo stesso delle esperienze passate deve talvolta essere sgomberato dal pensiero per
non ostacolare questo lavoro di perpetua ricostruzione, che, solo nel mondo relativo,
permette la Tua perfetta manifestazione.
Spesso ci si aggrappa a ciò che fu, temendo di perdere il risultato di una preziosa
esperienza, di abbandonare una vasta e alta coscienza, di ricadere in uno stato inferiore.
Tuttavia cosa può temere colui che è Tuo? E non può egli camminare con l’anima
sbocciata, la fronte illuminata, sul cammino che Tu gli tracci, qualunque esso sia, anche
se quel cammino è completamente incomprensibile per la sua limitata ragione?
O Signore, spezza i vecchi schemi del pensiero, abolisci le esperienze passate, dissolvi la
sintesi cosciente se lo reputi necessario, affinché si compia sempre meglio la Tua opera,
affinché si perfezioni il Tuo servizio sulla terra.
Preghiere e meditazioni - Mère
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“L’anima, l’essere psichico, è toccato direttamente dalla Verità divina, ma è nascosto nell’uomo dalla mente, dall’essere
vitale e dalla natura fisica. Si può praticare lo yoga e ottenere l’illuminazione nella mente e nella ragione; si può conquistare
potere e crogiolarsi in ogni tipo di esperienza nel vitale; si possono stabilire perfino sorprendenti Siddhi fisiche; ma se il
vero potere dell’anima che sta dietro tutto ciò non si manifesta, se
la natura psichica non viene in avanti, niente di genuino è stato
fatto. In questo yoga l’essere psichico è quello che apre il resto
della natura alla vera luce supermentale e infine al supremo
Ananda. La mente può aprirsi da sé alle sue più alte possibilità; può
calmare ed espandersi nell’Impersonale; può anche spiritualizzare
se stessa in qualche sorta di liberazione statica o nirvanica; ma il
di Gaiezza
supermentale non trova una base sufficiente in una mente solo
spiritualizzata. Se l’anima interiore è risvegliata, se c’è una nuova
nascita fuori dal mero mentale, vitale e fisico, nella coscienza psichica, allora questo yoga può essere praticato; altrimenti
(col solo potere della mente o di qualche altra parte) è impossibile”. (Sri Aurobindo)

Punto
Luce

… In this rude combat with the fate of man
THE
Thy smile within my heart makes all my strength;
DIVINE
Thy Force in me labours at its grandiose plan,
WORKER
Indifferent to the Time-snake’s crawling length.
No power can slay my soul; it lives in Thee.
Thy presence is my immortality. (Sri Aurobindo)
Questo mondo assume sempre più l’aspetto passivo di una natura morta … una natura ritoccata qua e là da qualche
squarcio di azzurro, subito inghiottito dal grigiore mortale di un tempo sofferente, punteggiato di bagliori psichedelici che
mascherano la luce delle stelle e da rumori assordanti che imbrattano la voce del silenzio !!… una natura stordita, percossa
dall’aggressività che infierisce storpia e abbrutisce l’uomo !!… Ma nonostante ciò, sia pur velato, un Punto-Luce “brilla di
Onnipotenza nel cuore dell’uomo e di tutte le cose, in ogni punto dello spazio e in ogni secondo del tempo” !!... Ma a Chi
appartiene … Chi è … Chi lo vuole … Chi lo cerca … Chi lo chiama … come connetterci … da questa oscurità letale ... da
questa vita così piena di miseria, inaridita, umiliata, schiacciata da privazioni, amareggiata da sofferenze, sfiancata da
disagi !!!… Eppure, in mezzo a tutto questo putiferio, a questo tormento, c’è QUALCUNO che ha amato profondamente e
continua ad amarla questa terra oppressa e le sue creature fragili e con gli occhi spenti !!… QUALCUNO che ha vissuto e
sofferto e lottato e scoperto e spalancato proprio qui, su questa terra, l’Illimitato, il Solo, l’Unico CUORE Ardente che salva
e redime e trasforma: …

LEI … M È R E … la Suprema Mahashakti … Divina Matrice … !!! ...
… e le PAROLE di Sri Aurobindo, che rintoccano ovunque, la Coscienza di Verità Integrale … porgono al cuore dell’uomo e a
tutto l’insieme dell’umanità … il Moto di Forza, di Potere, di Capacità che attiva la connessione, se lo vogliamo davvero, nel
modo più semplice e naturale possibile: come lo è il Dono e l’Abbandono del bimbo in braccio a papà … che crescendo,
abbiamo dimenticato !!… Purtroppo, si vive in un mondo che è l’opposto dell’Innocenza, della Spontaneità, della Purezza,
espresse dagli occhi di quel Bimbo che siamo stati e che lo siamo tuttora … nascostamente … nel profondo di noi stessi
!!… Ma indugiamo, non conosciamo e aspettiamo, anche se è l’ora di premere volutamente il pulsante che accende lo
Sguardo di Luce, sul SENSO segreto che dà la giusta direzione e il vero Indirizzo !!... Ma siamo ancora frenati, cosa ci vuole
??!!... Ci vuole la Bacchetta magica, il divino Tocco del Maestro che scatta quand’è l’ora … e smuove il nostro SI’ … su una
paziente disciplina di sé che lo libera in tutto ciò che siamo: SI’ generoso, audace, semplice, senza compromessi … al
Punto-Luce-in-noi, Fiamma-di-Aspirazione che incorpora totalmente il Dono-Surrender-Sacrificio di tutto ciò che siamo
così come siamo … in un unico slancio d’Amore … è Suo l’Amore che, finalmente, alimenta il respiro il vigore la struttura
… del grande Albero della Vita Vera, le sue fronde, i suoi fiori, i suoi frutti, le sue radici … che sono come BRACCIA spalancate
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da abbracciare ed essere abbracciati e irrorati da una Fede carica di Pace e di Fiducia totale nel DIVINO MAESTRO delle
Opere … Presente dovunque … e nel Silenzio, si riconosce una calda Voce amica, forse di Madre Natura che chiama a sé
strumenti forti, non rinunciatari blandi e rassegnati … ma Strumenti degni di … non di una struttura meccanica, ma di un
essere vivente consapevole, semplice e felice, che ci crede, e si appassiona e si consacra all’Opera divina … dove basta
dire: “MAMMA … e il suo amore trabocca …
… Porto in me il ricordo di un Attimo di vita, che ho respirato in piena attività lavorativa … non si è mai cancellato dal senso
che ho di me … un portamento semplice, naturale
come un battere d’ali, che mi faceva correre in salita
col cuore in gola e le ali ai piedi, inondata di
meraviglia … senza assilli, né pensieri … spontaneo,
sicuro, anche se velato, leggero come l’aria, libero da
ritegni … e mi sentivo protetta, non ero più sola e non
c’era più distanza … quell’allontanamento tra me e me
che mi angosciava … e il mio affidamento era totale,
disinvolto, senza timori di sorta, anche se non sapevo
da dove mi venisse; ne diventavo consapevole solo
dopo, quando ci pensavo, domandandomi: “ma come
ho fatto a”… “e cosa faccio adesso”… “e come posso
far fronte a tutto questo???”… !!
Mamma Divina Sovrana …!! che lacrime calde quando
… “Pratica lo yoga senza debolezze, dice la Gîtâ, con
un cuore libero dallo scoraggiamento”… mi resi
conto, senza più dimenticarlo, che c’era e c’è davvero
il Tocco Maestro di Coscienza attiva, presente
dovunque … non era e non è un abbaglio, non è una
chimera … e quanta gratitudine, da non riuscire
neanche a offrirla pienamente … come avere le
tasche piene di soldi e non sapere come fare a
spenderli.
Grande Albero di Vita … lo porti in Te il RI-COR-DO
SOLARE, nel Silenzio ricco di humus fecondo di Pace
… sempre presente allo Sguardo del Bimbo che
cresce cullato e protetto nella limpida Fiamma di
Aspirazione che canta la GIOIA senza perché …
accoccolata ad uno dei tuoi RAMI che toccano terra,
come una piccola Goccia di rugiada che nutre e
disseta … portando il Cielo in una stanza.
[…]“La Forza divina è là per condurci con mano ferma
se in essa riponiamo la nostra fiducia; si servirà delle
nostre facoltà e dei nostri stessi difetti per i suoi fini divini. […] Il Maestro delle opere e dello Yoga sa quello che deve
essere fatto; dobbiamo lasciarlo svolgere la sua Opera in noi con i suoi mezzi e nel modo da Lui scelto. […] Noi vogliamo
liberare la vera Persona e raggiungere un’umanità divina, puro veicolo della forza divina e perfetto strumento della divina
azione.” […] (Yoga delle Opere)
… e adesso !!!… mi sembra d’essermi svegliata da un sogno arduo e laborioso … e pur ancora sotto-coperta e con i sensori
a soqquadro, so con certezza che in tutto questo analfabetismo dilagante, l’autentica Realtà si erge sovrana con la sua
distesa di possibilità creatrici … pronte a svincolare l’umanità dalla miseria immane, aprendo i suoi occhi allo Sguardo
tranquillo e lungimirante che guarda e vede e coglie, senza falsi colori negli occhi, il grande SENSO !!… uno Sguardo
semplice e chiaro sul vasto mondo, che abbraccia, nel suo colpo d’occhio, ciò che è vero e che vuole essere sempre più
vero nel flusso della vita con tutti i suoi contrasti, con l’alternanza delle sue condizioni e la molteplicità dei suoi colori, in
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una danza meravigliosa di ogni forma che interagisce e s’incorpora con altre … nel grande Albero della Vita Divina, che ha
le radici in cielo per crescere fecondo sulla Terra …

[…] “e allora non ci saranno più occhiate senza sguardo su un Mondo che sembra ancora non esistere ma che tuttavia si
fa sentire come la sola cosa esistente in tutta questa inesistenza” (Satprem) […]
҉Grazie҉

Gaiezza

9. Perché non compie le opere con spirito di sacrificio, il mondo
degli uomini è incatenato all’azione; compi l’opera tua offrendola in
sacrificio, libero dall’attaccamento.
“Essendo la nostra natura quella che è e il desiderio il principio della sua azione, com’è possibile
istituire una vera azione senza desiderio? Ciò che generalmente si chiama azione
disinteressata non è in realtà un’azione senza desiderio, è semplicemente la sostituzione di
certi piccoli interessi personali con desideri di più grande portata quali virtù, patria, umanità
che hanno solamente l’apparenza di essere impersonali. Come giungere quindi alla vera
assenza del desiderio? Offrendo tutte le opere in sacrificio – tale è la risposta del Maestro.

28. Alcuni offrono in sacrificio i loro beni, altri le loro austerità o il
loro yoga, mentre altri ancora, asceti fermamente stabiliti nei loro
voti, offrono il loro studio e la loro conoscenza.
“Tutti i sacrifici tendono alla purificazione dell’essere; ogni sacrificio è una via che ha per scopo
la ricerca del Supremo. La sola cosa necessaria, il principio permanente di salvezza in queste
diversità, è subordinare e controllare le attività inferiori, ridurre la pressione del desiderio e
sostituirlo con una forza superiore, abbandonare il godimento puramente egoistico per una
felicità divina che provenga dal sacrificio, dalla consacrazione di sé, dal dominio di sé e
dall’abbandono degli impulsi inferiori a favore di uno scopo più nobile e più elevato….
“Il sacrificio è la legge del mondo, e nulla può essere ottenuto senza di esso; né il dominio di
questa terra, né il possesso dei cieli nell’aldilà, né il possesso supremo del Tutto.

33. Il sacrificio della conoscenza è più grande di qualsiasi altro
sacrificio materiale, in quanto tutte le opere trovano la loro
conclusione nella conoscenza.
“Il sacrificio, secondo la concezione della Gita, sia quello della conoscenza (non inferiore ma
del Sé, del Brahman) o qualsiasi altro, non è rinuncia, non riduzione, ma compimento.
Offrendo al Divino l’opera che si compie strettamente uniti a Lui permettiamo alla coscienza
e all’energia divine di darle il pieno senso e posto che le compete nell’opera cosmica.
Sri Aurobindo - Lo yoga della Bhagavad Gītā
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LIBRO IX

Il libro della Notte Eterna

Verso il Vuoto Nero
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Così restò sola nell’immensa foresta,
circondata da un mondo di penombra e d’oblio,
il cadavere del marito sul Suo seno desolato.
Nel Suo vasto spirito silenzioso ed immoto
non misurò la Sua perdita con pensieri inermi,
né strappò con le Sue lacrime il sigillo di marmo della sofferenza:
non s’era ancora levata ad affrontare il dio terribile.
Sul corpo che lei amava la Sua anima era china
in una grande quiete senza agitazione e senza voce,
come se la Sua mente fosse morta con Satyavan.
Ma il cuore umano in lei batteva ancora.
Ancora cosciente dell’essere di lui vicino al Suo
ella serrava stretta la forma vuota e senza vita
come per proteggere l’unità ch’era stata fra loro
e mantenere lo spirito ancora dentro la sua cornice.
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Allora improvviso avvenne in lei il cambiamento
che nei momenti tremendi delle nostre vite
può a volte sorprendere l’anima umana
e sollevarla verso la sua fonte luminosa.
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Il velo è strappato, il pensatore non esiste più:
solo lo spirito vede, e tutto è conosciuto.
Allora un calmo Potere che risiede al di sopra della nostra fronte
appare; non scosso dai nostri pensieri e le nostre azioni,
il suo silenzio porta le voci del mondo:
immobile, esso muove la Natura ed osserva la vita.
Modella immutabilmente i suoi fini lontani,
imperturbato e tranquillo in mezzo a errore e pianti
e smisurato al di sopra delle nostre volontà in conflitto,
il suo sguardo controlla il vortice turbolento delle cose.
Per unirsi alla Gloria che esso vede, lo spirito cresce:
la voce della vita è in accordo coi suoni infiniti,
i momenti giungono su grandi ali di lampo
e pensieri divini colgono di sorpresa la mente della terra.
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Nello splendore e l’intensità dell’anima
è lanciata la luna crescente d’una nascita miracolosa
la cui falce di mistero è sospesa in un vuoto lucente.
Come in un cielo di forza e silenzio il pensiero
è rapito, tutta quest’argilla mortale vivente
è presa e, in un torrente infocato
di ritocchi, plasmata dall’Armonia invisibile.
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Una nuova visione emerge, nuove voci in noi
fanno risuonare la musica degli Dèi.
Aneliti immortali indicibili si riversano dall’alto,
vasti fremiti di divinità in cerca si diffondono
e tessono su un campo di calma possente
una sublime e solitaria ebbrezza di volontà.
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Questo nelle profondità d’un momento nacque in lei.
Ora, rivelato allo sguardo senza limite che vede
le cose proibite alle palpebre terrestri del pensiero umano,
lo Spirito che s’era celato nella Natura, uscendo
dal suo nido luminoso, si librò all’interno dei mondi:
come un vasto fuoco, ascese i cieli della notte.
Così furono strappate le corde dell’oblio del sé:
come chi sollevi lo sguardo verso cime remote, lei vide,
antica e forte come su una vetta senza vento,
sopra di sé, là dove aveva lavorato nella Sua mente solitaria,
penando in disparte nella torre isolata del sé,
la fonte di tutto ciò che lei era sembrata o aveva forgiato:
lei, potere proiettato nello spazio cosmico,
lenta incorporazione della volontà eonica,
frammento fulgente dell’eterna Verità,
strumento appassionato d’un Potere impassibile.
Una Presenza era lì che empiva il mondo in ascolto;
un Tutto centrale accoglieva la Sua vita sconfinata.
Sovranità, silenzio e sollecitudine,
un Essere che era lei sovrastava gli abissi.
Come in una veste corale di suoni mai uditi,
una Forza discese con uno strascico di luci senza fine;
collegando i secondi del Tempo all’infinità,
essa cinse illimitabilmente la terra e lei:
s’impresse nella Sua anima, ed ella fu cambiata.
Poi, come un pensiero che una grande parola concretizzi,
quella potenza rivestì una forma simbolica:
gli spazi del Suo essere vibrarono al suo tocco,
essa la ricoprì come d’ali immortali;
con sulle labbra la curva della Verità inespressa,
e un alone di lampi di Saggezza per corona,
essa penetrò nel mistico loto della Sua testa,
dimora dai mille petali di potere e di luce.
Guida immortale della Sua umanità,
autrice dei Suoi lavori e sorgente delle Sue parole,
invulnerabile di fronte al Tempo e onnipotente,
essa si tenne al di sopra di lei, calma, immobile, muta.
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Tutto in lei s’accordò a quell’ora grandiosa,
come se fosse stato ucciso dalla Morte
l’ultimo resto dell’umanità già Sua.
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Assumendo un vasto controllo spirituale,
cambiando l’oceano della vita in uno specchio della volta del cielo,
la giovane divinità nelle Sue membra terrestri
riempì di forza celeste il Suo ruolo umano.
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Finita l’ossessione del dolore, la paura lacerante:
la Sua sofferenza era passata, la Sua mente era quieta,
il Suo cuore batteva tranquillo d’una forza sovrana.

94 Sopraggiunse una liberazione dalle grinfie dei sentimenti,
95 ormai tutte le Sue azioni scaturivano da una calma natura divina.
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Serenamente sul suolo della foresta lei distese
il morto che ancora riposava contro il Suo petto
e sopportò di distogliersi dalla forma inerte:
sola, allora, si levò ad affrontare il dio terribile.
Quello spirito in lei più potente volse il suo sguardo imperioso
verso la vita e le cose, erede d’un lavoro
incompiuto lasciatogli dal Suo passato esitante,
quando la mente, apprendista appassionata, si sforzava ancora
e gli strumenti malformi erano mossi in modo maldestro.
Trascesa era ora la povera norma umana;
c’era un potere sovrano, un volere divino.
Lei indugiò ancora un momento, immobile,
e abbassò gli occhi verso il morto ai Suoi piedi;
poi, come un albero che si riprende da un colpo di vento,
sollevò la Sua nobile testa; di fronte al Suo sguardo
qualcosa tenevasi di soprannaturale, cupo, grande,
una negazione immensa d’ogni essere,
rivestita del terrore e il prodigio d’una forma.

Dagli occhi spaventosi della tenebrosa Figura
traspariva la profonda pietà degli dèi distruttori;
un’ironia addolorata curvava le labbra terribili
che pronunciano la parola di condanna. La Notte eterna,
nell’atroce bellezza d’un volto immortale
si levava pietosa, ricevendo tutto ciò che vive
per sempre nel suo cuore insondabile, rifugio
delle creature contro la loro angoscia e il dolore cosmico.
La forma del dio della Morte era il nulla reso reale, le sue membra
erano monumenti dell’impermanenza e sotto
i sopraccigli di calma instancabile, larghe palpebre divine
contemplavano in silenzio la vita, serpente che si torce.
Imperturbato, il loro vasto sguardo invariabile, fuori del tempo,
aveva visto passare i cicli infruttuosi,
era sopravvissuto al trapasso d’innumeri stelle;
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esse riparavano ancora le stesse orbite immutabili.
I due s’affrontarono, gli occhi negli occhi,
la donna e il dio universale: attorno a lei,
ammassando il loro vuoto isolamento insostenibile
sulla Sua anima possente e senza compagni,
molte solitudine inumane s’avvicinarono.
Eternità vacanti che vietavano la speranza
gettarono su di lei il loro sguardo enorme e senza vita,
e al Suo orecchio, facendo ammutolire i suoni terrestri,
si levò una voce triste e formidabile
che sembrava quella di tutto il mondo avverso. “Lascia andare”, gridava,
“la tua influenza appassionata e allenta, o schiava
della Natura, strumento mutevole della Legge invariabile,
che invano ti dibatti ribelle al mio giogo,
la tua stretta elementale; piangi e dimentica.

144 Seppellisci la tua passione in te, tomba vivente.
145 Lascia ora la spoglia abbandonata dello spirito che amasti;
146 ritorna solitaria alla tua vana esistenza sulla terra.”
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La voce si tacque; lei non si mosse, e quella parlò ancora,
abbassando il suo tono potente per adattarlo a corde umane,
ma un grido terribile dietro i suoni emessi,
eco d’ogni tristezza e di disprezzo immortale,
gemeva come una fame d’onde erranti in lontananza.
“Manterrai per sempre la tua presa appassionata,
tu stessa creatura condannata come lui a passare,
rifiutando alla sua anima la calma e il riposo silenzioso della morte?
Rilascia la tua stretta; questo corpo è della terra e tuo,
il suo spirito ora appartiene a un potere più grande.
Donna, il tuo sposo soffre.” Savitri
concentrò la forza del Suo cuore che stringeva ancora quel corpo
là dove, scivolando dal Suo grembo sull’erba eguale,
esso giaceva con abbandono, come spesso prima del sonno,
quando dal loro giaciglio lei si levava nel candore dell’alba
chiamata dai Suoi doveri quotidiani: anche adesso, come se chiamata,
s’era alzata e si teneva raccolta in una forza solitaria,
come chi lasci cadere il suo mantello per una corsa
e aspetti il segnale, pronto, senza muoversi.
Lei non sapeva in quale direzione: il Suo spirito, sopra,
al culmine occulto della Sua forma segreta
come un’ultima sentinella sulla cresta d’un monte,
splendore dai piedi di fuoco e l’ali possenti,
osservava in un silenzio ardente, con la Sua anima muta
come una vela immobile su un mare senza vento.
Bianca e senza passione essa era sospesa, potere all’àncora,
in attesa della spinta di flutti lontani che sarebbe montata
dagli abissi eterni dandole l’abbrivio.
Allora il re della Morte si chinò sconfinato, come si china
la Notte sulle terre stanche, quando la sera impallidisce
e i raggi che s’estinguono disgregano le mura dell’orizzonte,
e l’ombra non si fa ancora mistica di luna.
La cupa e imponente divinità si drizzò
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dopo essersi un momento abbassata a toccare la terra,
e, come un sogno che si risvegli da un sogno,
abbandonando la povera forma di quell’argilla inerte,
un altro Satyavan, luminoso, si levò,
balzando eretto dalla terra supina,
come chi oltrepassi frontiere invisibili
emergendo all’orlo di mondi occulti.
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Nel giorno della terra il silenzioso prodigio si tenne
fra la donna mortale e il dio.
Lui sembrava come un defunto che torni
indossando la luce d’un profilo celeste
splendidamente estraneo all’aere umano.
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La mente, in cerca di particolari a lungo amati, si ritirava confusa
di fronte alle insolite tinte, mirava ma provava nostalgia,
insoddisfatta di quell’amabile forma radiosa,
incredula davanti alle sue troppo luminose allusioni celesti;
troppo straordinaria la splendida visione per la stretta della vita
che desidera le calde creazioni della terra
cresciute nell’ardore dei soli materiali,
i sensi afferravano invano un’ombra gloriosa:
solo lo spirito, ancora, riconosceva lo spirito,
e il cuore indovinava il cuore amato d’un tempo, anche se cambiato.
Egli si teneva fra due regni, non indeciso,
ma fermo in una calma e forte attesa,
come un cieco all’ascolto d’un comando.
Così essi stavano immobili su questo campo terrestre,
poteri non della terra, benché uno nell’argilla umana.

207 A entrambi i lati d’uno di loro si battevano due spiriti;
208 il silenzio lottava col silenzio, la vastità con la vastità.
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Ma ecco che l’impulso del Cammino si fece sentire,
venuto dal silenzio che sostiene gli astri
a toccare i confini del mondo visibile.
Luminoso egli s’allontanò; dietro a lui il dio della Morte
andava lento col suo passo felpato, come sui prati tramati da un sogno
si vede scivolare indistinto un pastore
dietro una bestia dispersa delle sue tacite mandrie,
e Savitri avanzò dietro la Morte eterna,
la Sua andatura di mortale resa eguale a quella del dio.
Senza parlare, seguendo i passi del Suo amante,
i Suoi piedi umani dove quelli di lui s’erano posati, lei penetrò
nei perigliosi silenzi dell’aldilà.
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All’inizio avanzò in una cieca oppressione di selve,
strana l’andatura inumana sul suolo,
viaggiando come su una strada invisibile.
Attorno a lei, su quell’immagine di terra verde,
lo schermo vibrante delle foreste circondava i Suoi passi;
l’ostacolo denso, lussureggiante dei rami
assediava il Suo corpo che oscuramente si inoltrava
in un ricco regno di sussurri palpabili,
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e tutta la bellezza mormorante del fogliame
le ondeggiava attorno come veste di smeraldo.
Ma questo si fece sempre più un suono estraneo,
e il Suo corpo, intimo un tempo, le parve
un fardello che il Suo essere portava ormai a distanza.
Lei stessa viveva lontano, in una sorta di scena sollevata
dove, per la visione penetrante, privilegio della trance,
uniche presenze in un sogno sublime fuori dello spazio,
lo spirito silenzioso scivolava calmo sempre avanti
e vaga andava, dietro a lui, la grande ombra.
Come un’amorosa moltitudine di mani in cerca,
sommessamente implorati dai loro antichi desideri,
i Suoi sensi sentivano ancora l’aria vicina e lieve della terra
avvolgerli e riconoscevano nei rami inquieti
l’incerto passaggio d’un vento dal languido piede:
lei sosteneva fragranze indistinte, giungevano richiami lontani;
la voce dell’uccello selvatico e il fruscio delle sue ali venivano
come un sospiro da qualche mondo dimenticato.

La terra restava in disparte, eppure vicina: attorno a lei tesseva
la sua dolcezza, la sua verzura e la sua delizia,
lo splendore soave dei suoi beneamati colori,
la luce del sole al suo dorato meriggio,
e i cieli azzurri e il suolo carezzevole.
L’antica madre offriva a sua figlia
il suo semplice mondo di piacevoli cose familiari.
Ma allora, come se la presa sensoriale del corpo
che frenava la divinità della Sua marcia infinita
avesse lasciato liberi quegli spiriti sulla loro strada più grande
oltre la sbarra intangibile di qualche linea di confine,
il dio silenzioso si fece vasto e distante
in altri spazi, e l’anima che lei amava
perse la consenziente prossimità alla Sua vita.
In un aere intenso e inconsueto,
smisurato, senza vento, senza movimento né suono,
essi sembravano ingrandirsi, sottratti da un’ampia
e pallida distanza al caldo controllo della terra
e a lei, rimasta dietro lontano: adesso, adesso sarebbero scomparsi.
Allora, allarmato, come fiamma fuggita dal nido del Suo corpo,
il Suo spirito violento spiccò il volo verso Satyavan.
Così, fra un precipizio di rocce circondate di cielo,
in un terrore e una collera divina,
dal suo nido inaccessibile si slancia contro la morte che monta,
indignata dalla sua punta d’acciaio furtiva,
un’aquila furiosa minacciata nella sua cova,
portata da un impeto di potenza e da un grido,
con ali che erompono come massa di fuoco dorato.

275 Così, portata da uno slancio ardente dello Spirito,
276 lei traversò le frontiere dei sensi che dividono;
277 come pallidi involucri smessi lasciati pesantemente cadere,
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278 le Sue membra umane si ritirarono dall’anima Sua.
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Momento d’un sonno segreto del Suo corpo,
la Sua trance non sapeva del sole, della terra o del mondo;
il pensiero, il tempo e la morte erano assenti dal Suo orizzonte:
lei non si conosceva, dimenticata era Savitri.
Tutto era l’oceano violento d’una volontà
dove, prigioniero di un’immensa carezza, viveva,
posseduto in una suprema identità,
Suo scopo, Sua gioia ed origine, Satyavan solo.
Suo sovrano imprigionato nell’intimo del Suo essere,
batteva lì come il ritmo d’un cuore, lei stessa
ma differente, essere amato, avviluppato, stretto,
tesoro salvato dal crollo dello spazio.

291 Attorno a lui, anonima, infinita lei straripava,
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il Suo spirito compiuto in quello di lui, ricco del Tempo intero,
come se il momento immortale dell’Amore fosse stato trovato,
perla dentro la bianca conchiglia dell’eternità.
Allora dal mare inghiottente della trance
la Sua mente si sollevò ebbra alla luce, grondante delle tinte
della visione e, di nuovo conscia del Tempo,
ritornò a modellare i contorni delle cose
e vivere entro i limiti del visibile e il noto.

300 I tre continuavano a procedere nella scena della Sua anima.
301 Come camminando attraverso i frammenti d’un sogno,
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le pareva di proseguire il Suo viaggio, sagoma d’una visione,
immaginando altri sognatori come lei,
da loro immaginata nel loro sonno solitario.
Inafferrabili, irreali, eppure familiari, antiche,
come barlumi di memoria insostanziale,
scene spesso percorse, in cui mai aveva vissuto, filavano
accanto a lei distratta, verso mete cadute nell’oblio.

309 In regioni mute essi erano viaggiatori
310 soli in un mondo nuovo dove non c’erano anime,
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ma solo umori viventi: uno strano, tacito, inquietante
paese li circondava, strani e lontani cieli al di sopra,
uno spazio incerto dove oggetti sognanti vivevano
all’interno di se stessi la loro idea unica e invariabile.
Inquietanti i pascoli, inquietanti le piane senz’alberi;
inquietante correva la strada che, come la paura che s’affretta
verso ciò di cui più ha terrore, passava
spettrale fra pilastri di rocce coscienti
cupe ed altere, porte ruminanti pensieri di pietra
il cui enorme senso si perdeva al di là della notte immane.
Enigma del sonno scultoreo dell’Incosciente,
simboli dell’accesso all’antica tenebra
e monumenti del suo regno titanico,
aprendosi su abissi come mute fauci spaventose
che attendono un viandante che discenda un cammino infestato,
attirato verso un mistero che uccide,
esse erano in agguato attraverso la Sua strada, crudeli e immote;
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328 sentinelle della muta Necessità,
329 teste taciturne di vigilante e triste malinconia,
330 muso scolpito d’un enorme mondo buio.
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Allora, giunto a quel limite glaciale, tetro e inaridito
dove i suoi piedi sfioravano il bordo delle oscure terre di confine,
fermandosi, il luminoso Satyavan si volse
e guardò coi suoi occhi meravigliosi Savitri.
Ma la Morte tuonò il suo vasto grido abissale:
“O mortale, torna indietro alla tua razza effimera;
non aspirare ad accompagnare la Morte alla sua dimora,
come se il tuo respiro potesse vivere lì dove il Tempo deve morire.
Non credere la tua passione, nata dalla mente, una forza celeste
che solleva il tuo spirito dalla sua base terrestre,
né, evasa dalla gabbia materiale,
di poter poggiare i tuoi piedi di sogno nel Nulla inconsistente
e spingerti attraverso l’infinito privo di sentieri.

Solo entro limiti umani l’uomo vive al sicuro.
Non fidarti dei Signori irreali del Tempo,
credendo immortale quest’immagine di te
che essi hanno costruito sul terreno fluttuante d’un sogno.
Che la terribile dèa non spinga la tua anima
a estendere la tua veemente intrusione in mondi
dove essa perirà come un pensiero impotente.
Conosci le fredde erme di pietra delle tue speranze nella vita.
Invano armata del potere d’accatto dell’Ideale,
non osare oltrepassare la forza vincolata e dosata dell’uomo:
ignorante e incespicante, rinchiuso entro brevi confini,
egli s’incorona gran feudatario ridicolo del mondo,
tormentando la Natura con le operazioni della Mente.
O tu che dormi, sognando della divinità,
svegliati tremando in mezzo ai silenzi indifferenti
in cui si spengono i pochi flebili accordi del tuo essere.
Creature impermanenti, infelice schiuma del Tempo,
i vostri amori effimeri non legano gli dèi eterni.”
La voce tremenda rifluì nel consenziente silenzio
che, vasto e intenso, sembrava rinchiudersi su di essa,
muta sanzione dalle fauci della Notte.
La Donna non rispose. La Sua anima altera e nuda,
spogliata del cinto di mortalità,
contro il destino fissato e i solchi inveterati della legge
si levò, forza originale, nella sua pura volontà.
Immobile come una statua sul suo piedistallo,

370 Solitaria nel silenzio e nuda di fronte all’immensità,
371 contro i taciti abissi delle fonde tenebre davanti a lei ammassati,
372 lei si drizzò come una colonna, strale di fuoco e di luce.
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Savitri è sola nell’enorme foresta, col corpo
morto di suo marito sul suo petto. Lei non si affligge, si china sul suo corpo con grande immobilità. Improvvisamente un mutamento giunge su di
Lei, simile a quello che qualche volta coglie gli uomini nei momenti di crisi. La Mente non c’è più,
solo lo Spirito vede. Un Potere calmo, adagiato nel
loto sopracciglia, Vede e Muove la Natura. Il suo
Spirito cresce e voci e pensieri giungono dall’alto.
Ha luogo una Nuova Nascita.
Il suo Spirito si libra in alto e si unisce alla propria
Sorgente, sulle sommità del suo Essere. Una
nuova Forza discende nella sua Anima e Savitri
muta completamente. Gli elementi mortali di Lei
sono sostituiti da un Influsso Divino. La sofferenza, il dolore sono lasciati alle spalle. La sua
Mente è ferma. Stende il corpo morto sul suolo
della foresta e si accinge ad incontrare il terribile
Dio della Morte che rifiuta ogni cosa. Egli fissa il
suo sguardo spaventoso su di Lei e le chiede di
lasciare la presa sull’Anima di Satyavan e di ritornare alla Terra. Savitri non si muove. La Morte
l’avverte che suo marito soffre e lei dovrebbe lasciarlo andare. Lei, allora, ritira la propria Forza
nel suo cuore e si alza. La Morte si china e poi si
solleva, allora Satyavan abbandona il proprio
corpo e una nuova Forma luminosa di Lui s’innalza.
Savitri non riesce a contattare questa Forma
splendente attraverso la Mente e i Sensi, ma il suo Spirito lo conosce. Satyavan si trova tra Savitri da un lato e il Dio della Morte dall’altro.
C’è una lotta silenziosa. Ora si muovono, Satyavan davanti, la Morte dietro a lui e Savitri dietro alla Morte stessa. Il loro viaggio procede
attraverso spazi misteriosi, come se si fosse sulle cime degli alberi della foresta. L’attrazione terrestre su Savitri cresce. Sembra quasi, ad
un certo momento che Satyavan e la Morte si stiano allontanando velocemente dalla sfera d’azione della Terra. Ma il suo Spirito appassionato
si libra verso Satyavan prigioniero. Continuano il loro percorso, attraverso strani Regni in cui non ci sono Anime, esistono solo stati d’animo
viventi. Arrivano ai rimuginanti cancelli di roccia, sostenuti da pilastri che si aprono nella smisurata Notte. Hanno raggiunto una frontiera.
La Morte dice a Savitri che ora deve tornare indietro e non aspirare ad accompagnarlo alla sua dimora, Lei non può sopravvivere lì. L’uomo
può vivere sicuro solo entro limiti umani e Lei deve essere sensata e tornare indietro o morrà. Ma Savitri non risponde. La sua nobile Anima
nuda si erge contro il Destino fissato e i solchi della Legge, e contro gli Abissi oscuri, ammassati di fronte a lei. Lei sorge come un obelisco
di fuoco di luce.

Dipinto ad olio su tela, Aghni

“Non dobbiamo essere disorientati dalle apparenze.
Sri Aurobindo non ci ha lasciati.
Sri Aurobindo è qui, vivo e presente come mai
e sta a noi realizzare la sua opera con tutta la sincerità,
tutto l’ardore e la concentrazione necessari.”
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98. GLI SCOMPARSI, DI-PARTITI O MORTI
È perfettamente possibile ai morti, o piuttosto agli scomparsi (poiché essi non
sono morti) che sono ancora nelle regioni vicine alla terra, entrare in
comunicazione con i viventi; talvolta questo si produce automaticamente,
talvolta a seguito di uno sforzo compiuto da un lato o dall'altro del velo per
arrivarci. Naturalmente tutte le pretese comunicazioni con i personaggi
celebri morti da tanto tempo sono, per loro stessa natura, fallaci, così come la
maggior parte delle comunicazioni ottenute con morti recenti.
Il fantasma, che viene chiamato a torto “spirito del defunto”, è talvolta una
formazione vitale che riproduce i tratti caratteristici del defunto e il suo
comportamento di superficie; a volte è un prolungamento fisico della forma
superficiale dell'involucro mentale, oppure è tutt'al più un involucro della
personalità vitale che resta ancora qualche tempo in primo piano dopo aver
lasciato il corpo.
Se si ha la conoscenza necessaria si possono soccorrere le anime che sono
partite attraverso la buona volontà o attraverso mezzi occulti. Ciò che non
bisogna fare è trattenerle vicino alla terra piangendo, mostrando di avere un
forte bisogno di loro o assumendo altri comportamenti che tendono a
mantenerle nell'orbita terrestre o che ritardano in qualche modo il loro viaggio
verso il luogo di riposo.
Con la presenza di medium coscienziosi si possono ottenere dei risultati
appropriati; molto spesso, però, i medium sono molto ignoranti a riguardo
delle forze che manipolano e non hanno una discriminazione che possa
proteggerli contro certe soverchierie fatte dall'altra parte del velo. In questo
caso le eventuali sedute difficilmente possono fornire un po' di conoscenza
autentica sulla natura del dopo-vita; si ottiene più sovente una vera
conoscenza attraverso l'esperienza di individui che stabiliscono un contatto
serio o che possono in un modo o nell'altro superare la linea di demarcazione.
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“Un amore intenso e un’intimità sempre più stretta
crescono nel lavoratore consacrato.
Sorgerà e si evolverà con questo amore,
o ne sarà coesistente, anche un amore universale per tutti gli esseri,
per tutte le forme e creature viventi;
non le emozioni esclusive, brevi, agitate, caratteristiche dei rapporti
tra creature divise, ma l’amore stabile e non egoista
che rappresenta una profonda vibrazione dell’Unità.”

“Dono completo di sé”
Pienamente aperto, chiaro e puro.
Calonyction aculeatum
Fiore di luna
Grande fiore bianco, profumato
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Ultima uscita nella collana Conoscere se stessi
… Coscienze Nascoste
chi siamo

Chi sei veramente? Cosa vuoi? Un dettagliato diario di viaggio alla scoperta di te stesso; passo
dopo passo una messa a nudo di tutto ciò che da dentro ti muove, spinge, sostiene, e conforta ma
anche affligge, deprime, scoraggia e avvilisce. Coglierai i segreti per comprendere meglio e più a
fondo l’invisibile in te.
Conoscere se stessi per conoscere il mondo intorno a te
ed i suoi meccanismi.

il mondo è te stesso

Conosci te stesso e conoscerai il mondo. Tu e il mondo siete uno.
Sette nature, sette mondi diversi. Recitano le antiche scritture.
E ancora: Il fuori comunica col dentro e il dentro comunica col fuori.
Tutto ciò che è in Alto è anche in Basso e ciò che è in Basso risplende in Alto.
Tutto comunica, tutto è Uno, l’uomo Vero è universale e cosmico.
Il mondo è te stesso.

la scoperta suprema

Quando tutto è conosciuto, nulla è ancora conquistato, puoi sognare, volare,
viaggiare, avere e possedere molto, ma la polvere resta polvere e tutto prima o poi svanisce. La
PERMANENZA, l’ETERNO e l’INFINITO sono le segrete Verità che porti nel petto. Ritrova la
tua Coscienza perduta. Sali oltre la mente comune e fonditi con l’ESSERE di SEMPRE: c’è una
Coscienza in te, un Potere, lo stesso Potere che si sforzava di lottare nel pesce, nell’anfibio, nel
dinosauro, nell’uccello, nel mammifero e ora in te. Non ci sono più conquiste da fare nel mondo,
l’avventura è DENTRO di TE, la libertà è dentro, lo spazio è in te, il tempo è in te, lo Spirito è in
te. La scoperta suprema è che TUTTO è IN TE, “TU SEI LUI”, “TU SEI QUELLO”. Realizza
questa Coscienza e sarai la Forza che ha generato i Mondi: l’AMORE. Vivi dentro, non essere sconvolto dalle circostanze esteriori, perché nel fondo, al centro e alla sommità dell’essere esiste una Verità Suprema, una Luce Eterna, indipendente dalle circostanze di nascita, di paese, di ambiente, di educazione, origine e causa del tuo divenire, è ciò che
decide il tuo destino. In questa Coscienza di devi unire.

suggestioni

Vincere i dubbi, fronteggiare le crisi di panico, combattere la paura e le malattie. La Mente ha un
tarlo: il DUBBIO. Non v’è suggestione più ricorrente; il dubbio stanca, il dubbio corrode
l’Animo, tortura e mina la fede in noi stessi. Il CUORE ha un tarlo: la PAURA. Non v’è suggestione più pericolosa; la paura paralizza, la paura ferisce, uccide la nostra Anima. La VITA ha un
tarlo: la CRISI DI PANICO. Non v’è suggestione più angosciante; il panico ci smarrisce, il panico
ci fa impazzire, sbarra la strada alla nostra crescita interiore. Il CORPO ha un tarlo: la MALATsuggestioni
TIA. Non v’è suggestione più tenace; la malattia ci squilibra, la malattia ci blocca, mutila e tarpa
le ali dell’azione. Tutto è suggestione, spinta, forzatura, shock, plagio, finché non si cresce dentro;
dopo i valori cambiano: nasce l’attrazione per il Nuovo, il gusto per l’Avventura, la fiducia nel
Futuro, l’entusiasmo per l’Azione, la Forza, la Coscienza e la Felicità in tutto ciò che c’è, siamo e vogliamo. Il dubbio,
la paura, le crisi di panico e le malattie sono il finito che cerca l’infinito, l’istante che anela all’eterno, il limite che aspira alla pienezza, l’incoscienza e l’ignoranza che realizzano progressivamente la piena consapevolezza di sé e la vera
conoscenza dello Spirito.

S.O.S. dall’Anima Vol. I

S.O.S. dall’Anima Vol. I

Da epoche immemorabili la conoscenza si è sempre trasmessa da Maestro a discepolo. “tutti i
cuori prima o poi si chiedono il perché del loro battere”. Presto o tardi ogni essere umano incontra “il Richiamo”, la Chiamata all’avventura della propria Coscienza e Forza. Quando si sceglie
l’Infinito è l’Infinito che sceglie noi e che ci manda la Guida, il Saggio, il Maestro, il Guru,
l’Antesignano, il Precursore, il Divino incarnato. L’Anima lancia il suo s.o.s. e il suo bisogno trova la Risposta d’aiuto dall’Alto e se la Grazia (Provvidenza) interviene allora si creano le condizioni per una relazione imperitura: Maestro discepolo. Questo epistolario testimonia il bagliore di
un simile legame.
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S.O.S. dall’Anima Vol. II

«Tutti i cuori, prima o poi,
si chiedono il perché del loro battere». Aghni
Da epoche immemorabili la conoscenza si è sempre trasmessa da Maestro a discepolo. Presto o tardi ogni
essere umano incontra il “Richiamo”, la Chiamata all’avventura della propria Coscienza e Forza.
Quando si sceglie l’infinito è l’infinito che sceglie noi e che ci manda la Guida, il Saggio, il Maestro, il
Guru, l’Antesignano, il Precursore, il Divino incarnato.
L’Anima lancia il suo S.O.S e il suo bisogno trova la Risposta d’aiuto dall’Alto e se la Grazia (Provvidenza) interviene allora si creano le condizioni per una relazione imperitura, Maestro - discepolo. Questo epistolario testimonia il bagliore di un simile legame.
«Questo yoga (integrale) può esser fatto fino in fondo solo da coloro che lo prendono totalmente sul serio e
sono pronti ad abolire il loro piccolo ego umano e le sue richieste per trovare se stessi nel Divino. Non si
può fare in uno spirito di leggerezza o rilassamento; il lavoro è troppo grande e difficile, i poteri avversi nella Natura inferiore troppo pronti ad approfittare del minimo assenso o della più piccola apertura, l’aspirazione e la tapasya (disciplina relativa al lo yoga) che
occorrono troppo costanti ed intense. Non si può fare se c’è una petulante affermazione delle idee della mente umana o
un’ostinata indulgenza alle richieste, agli istinti e alle pretese della parte inferiore dell’essere,
comunemente giustificati sotto il nome di natura umana.» Sri Aurobindo
«Lo yoga integrale di Sri Aurobindo inizia dove gli altri yoga finiscono» La Madre
«Lo yoga integrale, trattato in questo secondo volume, non affronta solo la realizzazione e liberazione del singolo individuo
ma soprattutto quella dell’Umanità e di tutta la Terra». Aghni

i sensi sottili

Siamo chiamati all’avventura della Coscienza e della Gioia in un mondo che pare contraddire
completamente questa possibilità. La Terra sta morendo e sembra votata alla desertificazione,
alla distruzione. Ogni morte però è il preludio di una Vita nuova e più vera. Se vogliamo
davvero aiutare questa difficile transizione planetaria dobbiamo trovare il modo di
RIDESTARE le nostre facoltà latenti, i poteri interiori che da sempre sono assopiti dentro di noi
in attesa del momento magico del RISVEGLIO. Un’ora è fissata nel trascorrere del tempo in cui
le Porte interiori si apriranno e ciò che è stato lungamente latente, nascosto e occulto apparirà
alla luce del giorno terrestre dando origine ad una Nuova nascita, una Nuova Vita, un Uomo
nuovo. I poteri sottili, le NUOVE SENSAZIONI sostituiranno i meccanismi attuali dei nostri
organi fisici. Gli uomini devono imparare a penetrare altre Realtà, altre Dimensioni o Mondi.
Per farlo dovranno risvegliare i sette Soli interiori, le sette Sensazioni sottili, capaci di apportarci la cittadinanza
dell’Universo: la chiaroveggenza, la chiaroudienza, la telepatia, la bilocazione, l’intuizione, la rivelazione e
l’ispirazione.

terre e cieli dell’Aldilà – (più volumi)

Quando varchiamo la soglia interiore noi entriamo in un mondo alieno che resta tale se non ci
prendiamo la briga di sviluppare le facoltà superiori della nostra Coscienza: Ispirazione,
Rivelazione, Intuizione. Con lo sviluppo dei centri sottili, dei poteri latenti espressi attraverso i
nostri chakra o porte interiori, possiamo camminare coscientemente su innumerevoli terre e
solcare i cieli dell’Aldilà, orizzonti nuovi, distese immense, regni sconosciuti; conoscere
popolazioni astrali, entità, forze, podestà, prìncipi e Re, ma anche demoni, asura, forze avverse
e antidivine. Un’immensa scala collega gli abissi oscuri ai piani subcoscienti e questi ai piani
subliminali e sopramentali. Nelle profondità del nostro cuore mistico possiamo accedere ad un
magico quadrivio dove la nostra Coscienza può dirigersi per ogni dove: in avanti verso
l’esteriore, l’Universale, regno degli Dei e dei grandi Formatori; indietro, verso le regioni
animiche degli Angeli e Arcangeli; in alto verso innumerevoli livelli sopramentali, verso la Luce superiore, la Mente
illuminata, la Gnosi assoluta; in basso, verso i baratri e i mari incoscienti dove la Coscienza è completamente annullata
nel Non-essere, della morte e della desolazione. Le conoscenze qui svelate non sono mai state presentate così
chiaramente. Tutti coloro che hanno sete dell’ignoto e dell’occulto troveranno qui innumerevoli sorgenti.

costruirsi dentro

Non ti piaci così come sei? Senti la NECESSITÀ di cambiare? L’ambiente ti impedisce di
essere diverso o è qualcosa in te che non riesce ad essere diversamente? Comunque stiano le
cose devi COSTRUIRTI DENTRO. Per farlo è necessario conoscere se stessi, come siamo
strutturati, organizzati e, alla luce della propria Verità, RIPROGRAMMARE il nostro futuro
affinché ciò che desideriamo possa concretizzarsi davanti ai nostri occhi e a quelli degli altri.
Un libro semplice capace di molti consigli esplicativi che rendono chiara la comprensione dei tuoi
Talenti nascosti, delle tue segrete Aspirazioni, dei tuoi intimi Sogni. Non sono i tuoi desideri che si
realizzano nella vita bensì ciò che porti da sempre dentro: è ciò che SEI che attira a te le cose, le
persone e gli accadimenti. Devi imparare a modificare il tuo attuale CARATTERE perché solo
così potrai sperare di divenire ciò che SEI da sempre e liberare finalmente le energie del tuo
SPIRITO che costruiranno per te una vita più piena e un avvenire degno d’essere assaporato.
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L’Alba d’oro

Questa raccolta di poesie rappresenta un percorso di oltre venti anni di ricerca esistenziale:
invocazioni, preghiere, aspirazioni, odi, riflessioni, mantra, e meditazioni si susseguono come i
pilastri segnaletici di una strada spesso in salita, piena di difficoltà, a volte angosciante, a volte
opprimente, ma punteggiata anche qua e là da qualche splendida inaspettata radura soleggiata.
Molte poesie sono state ispirate ‘Ai piedi del Samadhi di Sri Aurobindo e della Madre nel sud
dell’India e in diversi viaggi che il Maestro Aghni ha compiuto presso l’Ashram di Pondicherry
e la Comunità d’Auroville, la città dell’Avvenire.
L’Animo umano annaspa nel mare dell’incoscienza alla perenne ricerca di un qualcosa che
pungola nell’intimo affinché una Perfezione maggiore possa nascere in lui.
“Tutti i cuori prima o poi si chiedono il perché del loro battere”.
“L’animale è soddisfatto con poche necessità; gli Dei sono contenti del loro splendore. L’uomo è il più grande fra gli
esseri viventi perché è il più insoddisfatto, perché sente maggiormente la pressione dei limiti: egli solo, forse, è in
grado di farsi prendere dall’afflato Divino per un lontano ideale”. - Sri Aurobindo

ehi tu, dove vai?

Ehi tu, che sprofondi nel tuo sofà chi sei? Tu che cammini incosciente del tuo destino e del tuo
fato, dove vai? Chi e che cosa cerchi? In questo mondo dove tutti i valori morali, etici, sociali e
religiosi sembrano perdersi in una triste nebbia soffocante, ci ritroviamo a sbattere il muso contro
un muro, siamo come inchiodati ad una parete invisibile, soffochiamo e annaspiamo per stare a
galla e più ci sforziamo di trovare qualcosa che meriti d’essere vissuto e maggiormente ci
ritroviamo ad arrenderci all’evidenza che nulla, ma proprio nulla, merita i nostri sforzi. Forse
abbiamo dimenticato quello che da bambini non era mai un problema: il vivere in questo corpo su
questa Terra portava GIOIA, entusiasmo, divertimento, spensieratezza, serenità, pienezza. Te lo
sei dimenticato? Credi forse che per il fatto che sei cresciuto quella ‘spinta’ che ti portava e ti
sosteneva, quella folata che ti faceva volteggiare libero nei tuoi giorni solari dell’infanzia sia
svanita? Splende sulla tua testa lo stesso sole, le stesse nuvole e gli uccelli, i fiori, il mare, la
montagna, il fiume, l’avventura, … Che cosa è cambiato? Cosa c’è che non va?
Eppure sei cresciuto o la crescita ti ha regalato solo una sorta di rimbambimento? Quando eri piccino non ti facevi domande
e ora che hai un cervello sviluppato te ne fai forse troppe o forse troppo poche, ma ciò che ti batte nel cuore è sempre la
stessa cosa: c’è un Segreto da scoprire, una Verità da realizzare, è la tua Verità, è la tua ragione d’Essere. Io posso prenderti
per mano ed aiutarti a ritrovare quella ‘spinta’ quella molla d’entusiasmo che fa davvero meritare di vivere in
questo corpo, su questa Terra. Vuoi provarci? Io sono qui.

educazione integrale

Educare vuol dire ‘tirare fuori’, disvelare ciò che da sempre è là: la VERITÀ dell’esistere in un corpo su questa Terra. L’Evoluzione ha stabilito dapprima la comparsa dei minerali a cui sono seguiti i
vegetali, gli animali e infine l’uomo. C’è una Coscienza in noi, un Potere; lo stesso Potere che si
sforzava di lottare nel pesce, nell’anfibio, nel dinosauro, nell’uccello, nel mammifero prima di noi;
un Potere capace di attrarre il nostro cuore e la nostra mente oltre a ciò che è la nascita, il paese,
l’ambiente e l’educazione. Siamo costituiti da quattro parti fondamentali: la Mente, l’Anima, il Vitale e il Fisico. Ognuna di queste componenti per svilupparsi richiede una determinata EDUCAZIONE. Ogni uomo e donna per essere integrali devono accrescersi, innalzarsi e soprattutto superarsi, dobbiamo cioè allargare il nostro orizzonte in ogni direzione sia psicologicamente, emotivamente, vitalmente e fisicamente; dobbiamo innalzare la nostra coscienza fino alle altezze del nostro
Essere superiore, verso i piani cosiddetti Sopramentali e da queste ‘alte montagne’ presiedere la nostra vita invece che di
essere impegolati nei lacci di tutto quello che ci tiene qui legati alla ristrettezza, alla piccolezza e alla mediocrità; dobbiamo
superare noi stessi, la nostra idea egoistica d’essere al centro di un sistema che in realtà è un TUTTO indivisibile, dobbiamo
sacrificare il nostro piccolo sé a favore di un più alto ‘io’ detentore dell’Unità sostanziale dell’intero creato, dobbiamo unire
la nostra limitata personalità all’Unico Essere Trascendente, Ultracosmico che le religioni chiamano Dio, la scienza chiama
Energia, l’ateo chiama Coscienza o Verità.
Dobbiamo essere l’UNO come l’UNO è da sempre noi. Educare ed educarci integralmente, secondo gli insegnamenti di Sri
Aurobindo e Mère significa potere divenire degli ESSERI INTEGRALI.

Come ti chiamano

Ti chiamano: ‘Prof.’, ‘Dottore’, ‘Mister’, o cosa? Ti chiamano: ‘Babbo’, ‘Mamma’, ‘Signore’? Ti
chiamano: ‘Secchione’, ‘Sfigato’, ‘Tesoro’? Sei ‘sgonfio’, hai ‘forato’, sei in ‘stand-by’? Sei un ‘rasta’, un ‘rapper’, un ‘emo’? … Se ti chiamano diversamente da quello che ti senti essere vuol dire
che il tuo carattere, la tua natura, non corrisponde all’intimo del tuo cuore, alla luce del tuo animo,
alla vetta della tua intelligenza. Imparare a ESSERE ciò che da sempre SEI è il segreto del vivere
sereni in un corpo e con una mente su questa Terra perché CHI sostiene gli astri e le stelle, sostiene
anche la segreta Verità che ti fa muovere, respirare e amare. La Vera identità è la medesima Ragione d’Essere della Vita nella Materia: lo Spirito o Coscienza Suprema. Un percorso chiaro delineato
fra i meandri dei tuoi umori e dei tuoi stati d’animo alla ricerca della Verità solare incisa nel cuore..
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il fascino del diavolo

Questo non è un libro di satanismo. Metto l’accento sull’aspetto del MIRAGGIO,
dell’UTOPIA, dell’APPARENZA delle cose, degli eventi e delle circostanze umane. La luce
del Giorno e l’oscurità della Notte servono entrambe alla VITA, guai se risplendesse sempre il
sole, la Terra diverrebbe un deserto; se fosse sempre notte il pianeta si ricoprirebbe di ghiaccio. Così il bene e il male, il buono e il cattivo, il bello e il brutto: sono CONTRARI, sono OPPOSTI, sono COMPLEMENTARI e servono a uno stesso SCOPO o FINE: lo sviluppo della
Coscienza, la sua INDIVIDUALIZZAZIONE. Ciò che vediamo, sentiamo, odoriamo, tocchiamo e gustiamo sono solo la crosta delle cose, sotto c’è il favo di Miele, la Dolcezza, la
Pienezza, la Felicità d’ESISTERE, l’AMORE. ATTRAZIONI FATALI quali il Successo, la
ricerca della Felicità, la Ricchezza, l’Altruismo, l’Indipendenza, la Libertà, il Pellegrinare,
l’Amare ci attraggono, ci ammaliano, ci ipnotizzano come fa il miele sulla carta moschicida. Il fascino del diavolo sta
in questo: valorizza l’APPARENZA nascondendo l’ESSENZA, La Verità, la Luce della Vera Conoscenza.
L’illusione, la maya, l’inganno sono così sottili da forviare il nostro intelletto, ma il CUORE può smascherare questo
lato oscuro della manifestazione e condurci verso la GNOSI DIVINA, la Vera Conoscenza, il Potere, la Gioia e la Verità della nostra esistenza terrena.

tsunami interiori

Lo tsunami è un maroso, una grande onda che si abbatte sui porti e più
estesamente sui lidi, rade al suolo tutto quello che incontra, distrugge,
trascina ogni cosa sul suo percorso, lasciando dietro di sé una scia di
devastazione. Ebbene, lo stesso fenomeno ci accade INTERIORMENTE
più volte, ripetutamente nell’arco della nostra vita.
La Natura esteriore si muove regolarmente nel suo corso abitudinario,
stagionale, ma di tanto in tanto accade qualcosa di inaspettato e allora
sono guai per gli uomini: terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, frane,
alluvioni, tempeste, tornado e uragani. Questi sconvolgimenti modificano
lo stile di vita dei colpiti e a volte lo sconvolgono completamente, a volte
lo cancellano. Ridotte alle dimensioni umane questi tsunami si abbattono
a più riprese su di noi mettendo a dura prova la nostra Mente, la Vita e
il Corpo obbligandoci ad una RICERCA INTERIORE a tutto campo.
I momenti difficili, le prove, i problemi, le sfide sono tutti esami per
accrescere la consapevolezza di sé in vista della PADRONANZA di SÉ.
Attraverso le difficoltà tracciamo il percorso della nostra crescita interiore.
La Creazione non è il frutto di un caso, né figlia del destino, è la progressiva
materializzazione di forze e poteri invisibili: conoscere se stessi è divenire
il mondo nel quale viviamo.

coscienze nascoste

Gli occhi della mente vedono solo ciò che è presente sul piano fisico, gli occhi del
cuore possono ammirare molti più paesaggi, terre e cieli dell’aldilà e i loro
abitanti, le entità, le forze, gli spiriti e i poteri sottili – presenze dolci, soavi,
estatiche e felici, ma anche diavoli inqueti, spiriti dannati e demoni crucciati per le
beltà perdute.
Questo è un libro da vivere più che da leggere, è una porta socchiusa da cui
sbirciare le innumerevoli Presenze che abitano i MONDI SOTTILI siano questi
interiori, subliminali, subcoscienti o sovracoscienti.
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Saggi di Sri Aurobindo
Dipinti di Aghni

Nel novembre 2018 durante il suo soggiorno presso il Park Guest House - Sri
Aurobindo Ashram di Pondicherry in India, Aghni ha intrapreso l’illustrazione,
con diverse tecniche pittoriche, di alcuni contenuti del libro “L’Ora di Dio” di Sri
Aurobindo; in esso sono raccolti diversi brani scritti tra il 1910 e il 1940 a Pondicherry
e pubblicato per la prima volta dal Sri Aurobindo Ashram Publication Departement nel
1959.
I dipinti fanno riferimento a:
“L’Ora di Dio”, primo brano dell’omonima raccolta, risale probabilmente al 1918
e il testo completo fu stampato per la prima volta nel 1979 nel “Bulletin of Sri
Aurobindo International Centre of Education”;
“La Legge del Sentiero” risale all’incirca al 1927 e fu pubblicato nel 1951 nel
Bollettino;
“Il Dopouomo Divino” fu scritto probabilmente nello stesso anno de “L’Ora di
Dio” e diversi anni dopo fu pubblicato nel Bullettin.
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E inoltre dello stesso autore:
Oltre ogni trama (vol. I) - Ed. TAPAS Germoglio

Questo poema è la storia di un uomo alla ricerca della Verità, della propria Verità, di ciò che egli
rappresenta, del perché e del come della Vita, della Morte, del Dolore e della Sofferenza, in una
sola parola de l' Esistere.

La Coscienza è nata in corridoio vol. 1°e 2°

Ed. TAPAS Germoglio
"Raccolta di e-mail nata da una volontà di chiarimento tra un padre separato e suo figlio. Svariate
sono le tematiche che emergono tra le righe di queste lettere: questioni sedimentate per più di
vent'anni, stratificate e fissate dalla distanza fisica e dai preconcetti ambientali; gradatamente scoperte, dipanate e rischiarate. Un'avvincente epistolario "botta e risposta" che lascia poco spazio ai
mezzi termini e punta dritto ai problemi della vita con l'obiettivo di accorciare le distanze apparentemente incolmabili che il tempo e il mondo hanno creato, alla ricerca comune di quell'unica Esistenza che contiene
la verità del nostro vivere sulla terra". Tratto dal libro: " La vita scorre seguendo meandri spesso incomprensibili e vi
sono momenti in cui ci chiediamo: "Ma perché il destino ci induce a percorre certe strade piuttosto che altre? Il tempo
scorre ora lento, ora rapido, pacifico o burrascoso, pieno di novità o soltanto di noia, ma prima o poi, in un istante magico, tutto converge per regalarci la visione ed il senso del percorso che abbiamo vissuto: si può capire il perché di tanti diversi sentieri e intravedere d'un sol colpo la Meta finale d'ogni strada: l'unico spirito".

Battiti dal Cielo – Ed. Libro Italiano per Ed. Tapas Germoglio

Piccola raccolta di poesie con Premio Selezione "Poesia '95": "un fascio di luce su un fine secolo
pieno di nebbia e contraddizioni, Poesia e Anima".

Namastè Savitri (vol. I) – Ed. Tapas Germoglio

Interpretazione pittorica di Aghni dei 342 versi de: Il libro delle Origini, Canto I Libro I di Savitri, la suprema rivelazione della visione di Sri Aurobindo. Il poema epico Savitri si compone di
12 libri che raccolgono oltre 23.800 versi. Ecco cosa dice la Madre a proposito di questa epopea: "Tutto è lì, misticismo,
occultismo, filosofia, la storia dell'evoluzione, la storia dell'uomo, degli dei, della creazione, della natura; come l'universo
è stato creato, perché, per quale scopo, con quale destino: tutto è lì. Puoi trovare tutte le risposte a tutte le domande. Tutto
è spiegato, persino il futuro dell'uomo e dell'evoluzione, tutto quello che nessuno ancora conosce. Sri Aurobindo ha descritto tutto questo in parole bellissime e chiare, così che gli avventurieri spirituali che aspirano a risolvere i misteri del
mondo possano comprenderli più facilmente…". In Namasté Savitri i commenti, le note e gli stessi versi sono riprodotti
in 4 lingue: l'originale inglese e le traduzioni italiana, francese e tedesca.

Passo dopo Passo – 6 vol. – Ed. Tapas Germoglio

(conversazioni con Aghni: note di ricerca esistenziale)

La metamorfosi dell’ego

Estratti da ‘Passo dopo Passo’ 1991-2001
sul tema della spersonalizzazione)

Cartoline Namastè Savitri – Ed. Tapas Germoglio

Raccolta di 12 dipinti in fomrato cartolina raffiguranti
alcuni versi del poema Savitri di Sri Aurobindo.

Stampe d’autore – Ed. Tapas Germoglio

Riproduzione su cartoncino formato 30x40 cm. Di 4 acquerelli su Savitri.
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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
La Madre — Rappresentazione pittorica di Aghni, trilingue, di “The Mother”, ed. Germoglio

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 Liberazioni”),
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 - Upanishad, L’Arte 1 e 2, La Paura, Sri Aurobindo e La Madre su loro stes si 1 e 2, Che cos’è lo Yoga, Krishna,
Occultismo, 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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Stampato in proprio da:
Centro SRI AUROBINDO E MÈRE
Via Rio d' Orzo, 535
41056 Savignano s. P. - Modena - ITALIA
Tel. e Fax 0039 059760811
Sito Web: www.centrodieducazioneintegrale.com
E-Mail: infogermoglio@gmail.com
Facebook: Comunità Aurora - Gruppo Germoglio

