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24 Luglio 1957

... Ma se potessimo ricordare ... che siamo in 
un’ora eccezionale, in un momento unico, in cui 
abbiamo questa immensa fortuna, questo 
privilegio inestimabile di assistere alla nascita di un 
mondo nuovo, potremmo facilmente sbarazzarci 
di tutto ciò che ostacola e impedisce il progresso.

Così, la cosa più importante, sembra sia ri-
cordare questo fatto; anche quando non se ne ha 
l’esperienza tangibile, di averne la certezza e la 
fede; ricordare sempre, richiamarlo costante-
mente, addormentasi con questa idea, svegliarsi 
con questa percezione; tutto quello che si fa, farlo 
con, in sottofondo, come supporto costante, 
questa grande verità che noi stiamo assistendo alla 
nascita di un mondo nuovo.

Possiamo parteciparvi, possiamo diventare 
questo mondo nuovo. E davvero, quando si ha 
un’opportunità così meravigliosa, si deve essere  
disposti ad abbandonare tutto per questo.

La Madre
Tratto da: Conversazioni 1957-1958 

24 July 1957

... But if we could remember... that we are at an 
exceptional hour, a unique time, that we have this 
immense good fortune, this invaluable privilege 
of being present at the birth of a , we new world
could easily get rid of everything that impedes and 
hinders our progress. 

So, the most important thing, it seems, is to 
remember this fact; even when one doesn't have 
the tangible experience, to have the certainty of it 
and faith in it; to remember always, to recall it 
constantly, to go to sleep with this idea, to wake 
up with this perception; to do all that one does 
with this great truth as the background, as a 
constant support, this great truth that we are 
witnessing the birth of a new world.

We can participate in it, we can become this new 
world. And truly, when one has such a marvellous 
opportunity, one should be ready to give up 
everything for its sake.

The Mother 
Taken from: Collected Works of The Mother
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