
21  Febbraio 2021

21  February 2021

i centrosriaurobindoemereitalia�
y Centro Sri Aurobindo e Mère Italia
f Comunità Aurora - Gruppo Germoglio 
f Savitri - Una Leggenda e un Simbolo - A Legend and a Symbol

CENTRO  SRI AUROBINDO E MÈRE
Via Rio d'Orzo, 535  
Savignano sul Panaro  Modena  Italia 

d www.centrodieducazioneintegrale.com 
e infogruppogermoglio@gmail.com



Above all the complications of the so-called human wisdom 

stands the luminous simplicity of the Divine’s Grace, ready 

to act if we allow It to do so.

 The Mother, 21 February 1965 (Words of the Mother - III)

Make of us the hero warriors we aspire to become. May we 

fight successfully the great battle of the future that is to be 

born, against the past that seeks to endure; so that the new 

things may manifest and we may be ready to receive them.

The Mother, 21 February 1952 (Words of the Mother - III)

Truth is a difficult and arduous conquest. One needs to 

be a true warrior, a warrior who fears nothing, neither 

enemies nor death, for, despite all opposition, with or 

without a body, the fight goes on and shall end in Victory.

The Mother, 7 January 1970 (Mother's Agenda - Vol. 11)

Al di sopra di tutte le complicazioni della cosiddetta 

saggezza umana sta la luminosa semplicità della Grazia del 

Divino, pronta ad agire se Le permettiamo di farlo.

La Madre, 21 Febbraio 1965 (Parole della Madre - III)

Rendici gli eroici guerrieri che aspiriamo a diventare. Che 

possiamo combattere con successo la grande battaglia del 

futuro che sta per nascere, contro il passato che cerca di 

resistere; in modo che le cose nuove possano manifestarsi e 

possiamo essere pronti a riceverle.

La Madre, 21 Febbraio 1952 (Parole della Madre - III)

La verità è una conquista difficile e ardua. Bisogna essere 

un vero guerriero, un guerriero che non teme nulla, né i nemici 

né la morte, perché, nonostante ogni opposizione, con o 

senza un corpo, la lotta va avanti e finirà con la Vittoria.

La Madre, 7 Gennaio 1970 (l’Agenda di Mère)
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