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oltre alle opere illuminanti che Sri Aurobindo ci ha lasciato, esiste
una sua attività segreta contro il Nazismo. Durante la seconda
guerra mondiale, quando ancora l’indipendenza dell’India non era

stata ottenuta, Sri Aurobindo si schierò apertamente con gli Alleati,
quindi implicitamente a favore del Governo Britannico, cercando di far

comprendere ai capi politici dell’epoca, tra cui Gandhi, l’importanza di
contrastare con ogni mezzo le pericolosissime mire espansionistiche del
Nazismo di Hitler. In una sua lettera a un discepolo, egli precisa che non
può esistere progetto di liberazione di
qualsivoglia situazione, fino al suo com-
pimento, se a monte non sussiste una
reale, potente protezione spirituale. Ad
esempio di questo fatto, egli riportò il
caso di alcuni studenti di un istituto
polacco. Il giorno dell’invasione nazista
in quelle terre, molti di essi si opposero
pacificamente, adducendo il fatto che
protestavano contro l’invasione, come
studenti non violenti, al modo di
Gandhi. Fatti mettere in fila sul muro
della scuola, furono fucilati sul posto,
per ordine dell’ufficiale nazista. 
Sia Mère che i discepoli di Aurobindo,

e in parte Aurobindo stesso, hanno rive-
lato particolari fondamentali del ruolo
che egli ebbe nella lotta alla ferocia del
Nazismo. Sri Aurobindo riteneva che
Hitler fosse in realtà posseduto da forze
asùriche, cioè demoniache, quattro per la
precisione, secondo quanto rivelato da
Mère. In astrale, riuscì a interrogare uno
dei principali demoni che possedevano Hitler e, attraverso Mère, riuscì a
trarre successivamente in inganno Hitler stesso. Un punto focale di debo-
lezza strategica di Hitler, dal punto di vista di Sri Aurobindo, era che solo lui
poteva prendere decisioni. Ciò significò che nemmeno i più grandi gerar-
chi, come il cocainomane Hermann Goering (1893-1946), capo di stato
maggiore nazista dell’aviazione, o Heinrich Himmler (1900-1945), famige-
rato capo delle S.S. e dirigente dello sterminio nazista, potevano in realtà
decidere alcunché non fosse già stato ordinato da Hitler. Quando Himmler
doveva prendere decisioni secondarie, e non poteva contattare per tempo

fABIO AMBROSI*

SRI AUROBINDO (3)
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Hitler si sparò il 30 aprile, giorno dell’an-
tica festa di Baltane, che si congiunge alla
Notte di Walpurgis, la data più importante
dell’intero calendario del Satanismo. Molto
prima che ciò accadesse, Sri Aurobindo aveva
compreso che gli asùra che si erano impos-
sessati di Hiltler non potevano essere abbat-
tuti dall’oggi al domani, poiché sono potenti
esseri incorporei la cui vita dura eoni e la cui
origine va oltre il tempo misurato dall’uomo.
Tuttavia, la forza che temporaneamente pos-
sedevano sul piano terrestre poteva essere
esaurita, mettendo le forze asùriche mondia-
li complessive una contro l’altra. Sri Auro-
bindo conosceva il segreto di Hitler, ovvero
che il Führer obbediva ciecamente al
“Signore delle Nazioni”, un “angelo” sfolgo-
rante che gli appariva e lo istruiva di volta in
volta sulle decisioni strategiche da attuare.
Successo sbalorditivo all’inizio. Disastro mili-
tare alla fine. Tutte le crudeltà di Hitler e del
suo comando sono note. Accecato dai favolo-
si successi militari iniziali, sicuro di rivestire
un potere assoluto, deificato dal contatto
segreto con tali esseri, era il Führer che
impartiva personalmente gli ordini più atro-
ci, anche come annientare intere popolazio-
ni, con una lucidità agghiacciante, e altret-
tanta atroce finalità, priva di qualunque
ombra di equilibrio umano, inteso nel senso
nobile del termine. 
Aurobindo riteneva che mai le forze del

male si erano scatenate nel mondo come
durante la Seconda guerra mondiale, in
quanto a vastità d’azione e potere devastante.
Nel giugno 1940, un anno prima della deci-
sione di Hitler di invadere la Russia, quando
i suoi successi apparivano efficaci, veloci,
esaltanti, formidabili su tutti fronti, Sri
Aurobindo scriveva: 
“L’Asùra che sta dietro a Hitler gli sta

dando indicazioni esatte, davvero precise.
Egli sa che cosa è possibile. Per questo Hitler
non ha mai dato ascolto alla ragione. Lui
aspetta solo la ‘voce’ ”2.
Aurobindo e Mère hanno anche rivelato

di aver sostenuto nel contempo Winston
Churchill (1874-1965) – che nella sua vita da
milionario e politico di successo – dovette
subire due periodi di depressione grave;
sostenuto s’intende, sempre sui piani sottili,
ovvero tramite la fissazione di un’aura pro-

Hitler, ne guardava l’im-
magine su un quadro o
fotografia, si concentra-
va e – in accordo alla sua
stessa testimonianza –
affermò che riceveva
per via psichica gli ordi-
ni precisi sul da farsi. Ad
Aurobindo non apparve
così determinante la
setta militare semisegre-
ta che Himmler aveva

istituito, né le sue farneti-
cazioni esoteriche di
potere riferite all’impero
pregresso della storia del-
la Germania.
Probabilmente non

più del valore che poteva-
no avere quelle di Mus-
solini sull’Impero Romano. Il nucleo del problema, la sor-
gente del potere, risiedeva in Hitler.
I particolari atroci dei lager erano stati pianificati dal

Führer in persona, e quindi realizzati da Himmler. 
Quando gli alleati compirono lo sbarco in Normandia,

la reazione tedesca fu lenta, tardò di alcune ore. Il motivo?
Hitler dormiva e aveva dato ordine di non disturbarlo.
Nessun ordine poteva essere preso in sua assenza.
La motivazione dell’Olocausto, in ultima analisi, potreb-

be apparire dubbia, o contorta, se spiegata solo con la logi-
ca o con la comprensione umana. Può apparire più chiaro
l’obiettivo, se ci poniamo dal punto di vista esoterico, chia-
rendo che con questa sofferenza indicibile e vastissima
potevano essere nutriti gli asùra, ovvero l’esercito demonia-
co che soggiaceva al potere nazista. Nutriti di che cosa?
Delle scariche nervose di dolore emesse da ogni sofferente,
e della loro forza vitale residua, l’ultimo prana vitale residuo
nel corpo, per i morenti. Un sacrificio immane: l’Olocausto,
appunto1. Lo sterminio di un vasto numero di esseri umani
era considerato come un mezzo per comperare l’aiuto dei
poteri dell’oscurità. Fin dai primissimi tempi il sacrificio
umano è stato usato per negoziare con gli dèi. Quanto più
ampio e prezioso è il sacrificio, tanto più grande è la ricom-
pensa. 

Mère e Aurobindo nel 1950
circa, poco prima della scom-
parsa di Aurobindo
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tettiva, come affermò Mère. Inoltre Aurobindo,
interrogato da alcuni discepoli, ammise di aver
influenzato alcuni eventi mondiali di quegli anni.
Egli riteneva che colui che è collegato con la Fonte
Sopramentale del Tutto, l’Assoluto, appunto grazie a
questo collegamento possa determinare la sorte
anche a livello mondiale, ponendo la propria volon-
tà a servizio di questo “Campo Unificato” onnipo-
tente e onnisciente. 
Interessante notare come la teoria del “Campo

Unificato” faccia ora parte della moderna fisica
quantistica, e nel contempo corrisponda a un termi-
ne già presente nella terminologia sanscrita degli
antichi Veda. È l’“Ekam”, il Campo Unificato; in que-
sto caso, più esattamente, il Campo Unificato Divino.
Nel giugno 1940, un discepolo gli scrive:

- Il “tale” dice che, secondo quanto gli avete scritto,
la vostra volontà non può fallire mai.
A.: “No, non ho detto questo. Gli avevo scritto
che fino a oggi, per quanto riguarda i maggiori
avvenimenti mondiali, non ho mai visto la mia
volontà fallire”.
- Quali avvenimenti?
A.: “Ad esempio, la libertà dell’Irlanda. Ho
voluto anche che l’Alsazia-Lorena andasse alla
Francia. Se l’Inghilterra si fosse affidata alla sola
ragione, sarebbe venuta a patti con Hitler. Non
aveva nessuna possibilità contro la Germania.
Ma a dispetto di tutto aveva la fede di poter vin-
cere, e ora sta cominciando a vincere. Dopo
Dunkerque venni allo scoperto con la mia
dichiarazione e il mio contributo3. Se avessi cre-
duto alle apparenze, non l’avrei fatto. Quando si
agisce in base alla propria fede, non bisogna
badare alle apparenze”.
E nell’agosto 1943, in altra lettera, Aurobindo

menziona la sua azione sui piani sottili, citando
confidenzialmente gli eventi su cui afferma di
aver agito con il potere spirituale affinché si veri-
ficassero:
1. ...Avevo fissato il 15 agosto e il 15 settembre
[1940] quali date in cui la Germania avrebbe
subito delle sconfitte, e in entrambi i giorni i
Tedeschi furono sonoramente sconfitti 4.
2. Volevo che De Gaulle divenisse il capo della
Francia Libera e delle Truppe Francesi Libere del
Nord Africa. C’erano moltissimi ostacoli, compresi
gli Americani che s’intromisero con la loro apertu-
ra verso Vichy. Ma continuai con la pressione, e
alla fine essa ebbe successo.
3. Lo stesso per quanto riguarda la campagna in
Tunisia. Ci furono moltissimi vacillamenti, ma

persistetti. Quando gli Alleati attaccarono la prima
volta, erano solo 30.000 contro 300.000 italiani. Ma se
Wavell avesse marciato su Tripoli, allora sarebbe riusci-
to. Invece andarono ad aiutare la Grecia e natural-
mente dovettero ritirarsi [dall’Africa], ma io persistet-
ti, e alla fine la Tunisia fu conquistata.
Sri Aurobindo chiese a Mère di estrinsecarsi e in

astrale, di comparire a Hitler in visione, sotto le finte
spoglie del suo formidabile “angelo”, “il Signore delle
Nazioni” e di ordinargli di attaccare la Russia. Deci-
sione che Aurobindo prese trovando questa l’unica
soluzione affinché il dominio hitleriano crollasse.
Non si concentrò sui giapponesi, o su Benito Mus-
solini e la sua esaltazione demagogica, ma cercò e
riuscì a porre Hitler contro Stalin, quest’ultimo con-
siderato da Aurobindo altro posseduto, primo artef-

Sul fallimento e sulla depressione

Non è possibile evitare cadute, fallimenti, e insuccessi nel
lavoro di purificazione di sé e di trasformazione, ma esser-
ne sconvolti oppure provare rimorsi è più dannoso che
utile: porta facilmente alla de pressione, e la depressione
offusca la mente e indebolisce l’essere. Il miglior modo è
osservare con calma il movimento sbagliato e la sua natu-
ra – in questo caso era la lingua a essere colpevole, e la lin-
gua è sempre l’elemento che più facilmente commette
errori – e risistemarli interiormente nel modo giusto è sem-
pre la via migliore. Occorre sempre conservare la calma,
specialmente quando c’è la vera calma spirituale del Sé;
con la calma tutto il resto può essere fatto, a tempo debito
e con il minimo disagio”.

* * * * *

“Se è vero che ci sono sempre forze intorno a noi che
hanno lo scopo di deprimerci e scoraggiarci, è anche vero
che ci sono anche sempre forze sopra e attorno a noi cui
possiamo attingere, che possiamo fare fluire dentro di noi
per ristorarci, per colmarci di forza, di fede, di gioia e di
quel potere che persevera e vince. Occorre in realtà pren-
dere l’abitudine di aprirsi a queste forze in grado di aiu-
tarci e riceverle passivamente, oppure attingervi attiva-
mente: si può fare infatti l’uno e l’altro. È più facile se le
concepite sopra e attorno a voi e se avete fede in esse,
con la volontà di riceverle, perché ciò vi per mette di farne
l’esperienza, di sentirle concretamente e di essere in
grado di riceverle al bisogno o a volontà. Si tratta di abi-
tuare la vostra coscienza a entrare e a mantenervi in con-
tatto con queste forze giovevoli, e per questo dovete abi-
tuarvi a rigettare le impressioni che le altre provocano in
voi: depressione, sfiducia in voi stessi, scontentezza e altri
turbamenti analoghi”.

Sri Aurobindo, Lettere sullo Yoga
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ce in Russia della morte di milioni di persone, come la
storia negli ultimi decenni ha dimostrato. 
Una decisione tremenda. L’attacco alla Russia da

parte di Hitler, con l’invio di quasi tre milioni di sol-
dati nazisti equipaggiati, e con l’appoggio di oltre
260.00 italiani, è considerato dagli storici tra i più
grandi disastri militari di tutti i tempi. Dei nostri ita-
liani, ne morirono più di tre quarti. 
Si riporta un brano dagli Entretiens (colloqui) di

Mère che lei aveva in francese con i ragazzi e le ragaz-
ze dell’Ashram (8 marzo 1951), a proposito della
natura degli esseri in grado di possedere un uomo
come Hitler. Si tratta di una delle conversazioni avve-
nute alcuni anni dopo la fine della Seconda guerra
mondiale, e dopo il trapasso di Sri Aurobindo:
Mère: “...La caratteristica principale di questi esseri

è la menzogna: la loro natura è fatta d’inganno. Essi
hanno il potere d’illudere; possono assumere l’aspetto
di esseri divini o di esseri superiori, possono apparire
in una luce abbagliante, ma le persone veramente sin-
cere non si lasciano ingannare, avvertono subito qual-
cosa che le mette in guardia. Ma se si desidera il mera-
viglioso, l’inatteso, se si amano le cose fantastiche, se si
ama vivere in modo impressionante, si è facilmente
ingannati. Non tanto tempo fa c’è stato un esempio
storico, quello di Hitler, che era in contatto con
un’entità che egli considerava l’Essere Supremo: que-
sto essere veniva e lo consigliava, gli diceva tutto
quello che doveva fare. Hitler aveva l’abitudine di
ritirarsi in solitudine, di rimanerci tutto il tempo che
era necessario per entrare in contatto con la sua
‘guida’ e ricevere da lui le indicazioni, che più tardi
metteva in atto con grande fedeltà. Quest’essere che
Hitler scambiava per il Supremo, era semplicemente
un Asùra, quello che in occultismo si chiama un
‘Signore della Menzogna’, che si proclamava ‘Signore
delle Nazioni’. Aveva un aspetto splendente, avrebbe
potuto trarre in inganno chiunque, tranne chi avesse
posseduto veramente la scienza occulta e potesse
vedere al di là delle apparenze. Avrebbe ingannato
chiunque, era davvero splendido! 
Di solito appariva a Hitler indossando una corazza

e un elmo d’argento; una specie di fiamma gli usciva
dalla testa e c’era un’atmosfera di luce abbagliante
attorno a lui, così abbagliante che Hitler difficilmente
riusciva a vederlo. Lui di solito diceva a Hitler tutto ciò
che doveva essere fatto – giocava con lui come con un
babbeo o un topo. Aveva chiaramente deciso di far
fare a Hitler tutte le enormità possibili, fino al giorno
in cui si sarebbe rotto l’osso del collo, com’è poi avve-
nuto. E casi come questo sono frequenti, anche se
meno eclatanti, ben inteso”.

In altra occasione, specifica Mére: “...Ci si è
dovuti sbarazzare di Hitler perché aveva alle sue
spalle un’intera nazione con un grande potere
materiale, e se fosse riuscito per l’umanità sarebbe
stato un disastro. Ma non ci si faceva nessuna illu-
sione; non è bastato liquidare Hitler per eliminare
la forza che gli stava dietro – non è così semplice!
Dovete sapere che l’origine di tali esseri è anteriore
a quella degli dèi; sono i primi emanati, i primi
esseri individuali dell’universo: non ci si libera di
loro vincendo una guerra. Finché saranno necessa-
ri all’evoluzione universale, esisteranno. Il giorno in
cui perderanno la loro utilità, si convertiranno o
dovranno sparire. Del resto lo sanno che la loro ora
si sta avvicinando; per questo fanno tutto il male
che possono. Erano quattro. Il primo si è converti-
to, il secondo si è dissolto. Due esistono ancora, e
quei due sono più accaniti di tutti gli altri. Il primo
è conosciuto in occultismo come ‘Il Signore della
Menzogna’; l’altro è ‘Il Signore della Morte’. E fin-
ché questi due esseri esisteranno, ci saranno dei
problemi.
Ed io l’ho visto... Oh, l’ho visto il ‘Signore delle

Nazioni’... Durante l’ultima guerra ho avuto di
nuovo a che fare con lui. L’essere che appariva a
Hitler era il ‘Signore delle Nazioni’, una storia incre-
dibile... E io sapevo quando si sarebbero incontrati
(...); e, in un’occasione, mi sostituii a lui, divenni il
dio di Hitler, e gli consigliai di attaccare la Russia.
Due giorni dopo attaccò la Russia. Ma, tornando
dall’incontro, incontrai l’altro che stava arrivando!
Era furibondo e mi domandò perché l’avevo fatto.
‘Questo non ti riguarda – gli risposi – era ciò che
bisognava fare’. ‘Vedrete – mi disse – io lo so, so bene
che mi distruggerete; ma prima d’essere distrutto
causerò quante più catastrofi potrò, siatene certa’. Al
ritorno da queste mie passeggiate notturne raccon-
tavo tutto a Sri Aurobindo. Che vita! La gente non
sa nulla di ciò che succede. Non sanno nulla, nulla.
Ma è fantastico. A volte certe persone ne sono poco
coscienti. Ad esempio, durante l’ultima guerra pas-
savo le notti stesa su Parigi (non integralmente, ma
con una parte di me stessa) in modo che niente
potesse accadere alla città. Poi si venne a sapere che
diverse persone avevano visto qualcosa, come una
grande Energia bianca di forma indistinta, che aleg-
giava su Parigi per impedire che fosse distrutta”.
Naturalmente, Sri Aurobindo non fu l’unico al

mondo a impiegare le proprie forze contro i tiranni
umani di quel periodo. Milioni di esseri umani prega-
vano. Papa Pio XII (1876-1958 foto sopra), convinto
che il Führer fosse posseduto dal demonio, lo esorciz-
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zò da Roma. La circostanza è confer-
mata da diverse testimonianze agli
atti del suo processo di beatificazione.
In un rapporto datato 30 settembre
1941, il nunzio apostolico in Francia,
Valerio Valeri, descrive ai suoi supe-
riori della Segreteria di Stato il conte-
nuto di un colloquio intercorso tra
Hitler e il dittatore spagnolo
Francisco Franco: “Il cancelliere del
Reich aveva asserito che il Santo Padre
era un suo nemico personale”5. Più
volte Hitler aveva affermato ai suoi
alti ufficiali, che “il Vaticano va con-
quistato, per liberarlo dai pederasti
che lo occupano”.

Le droghe del Nazismo
Dal 1938, ovvero cinque anni

dopo la salita al potere di Hitler, i far-
macologi militari tedeschi erano
giunti in possesso di una molecola
chimica sintetica, una sostanza sco-
nosciuta agli Alleati fino al 1941,
quando fu ritrovata nello zainetto di
un pilota di un aereo della Luftwaffe,
abbattuto in territorio inglese. Il
nome del farmaco: Pervitin, una anfe-
tamina acquistata dal Giappone e
replicata a livello industriale in
Germania. Il Pervitin toglieva fame,

fatica e necessità di dormire. Creava un senso di coraggio, euforia ed
esaltazione. Dal 1938, il Pervitin fu introdotto nell’uso massivo della
popolazione tedesca, tanto che ne faceva uso all’epoca circa il ses-
santa per cento degli adulti. Utile a operai, contadini, lavoratori; alle
madri insonni nel seguire i piccoli, agli studenti, ai malati. Ideale per
esaltare un popolo ed instillare forme pensiero di sovranità assolu-
ta, di prevaricazione, di guerra, di violenza arrogante e crudele, di
predominio di razza e di potere.
Dal 1940, per decreto del regime nazista, l’uso del Pervitin fu

imposto a tutto l’esercito. Benché tutti gli eserciti abbiano usato
sostanze stimolanti – si pensi al Cordiale, bevanda alcoolica di-
stribuita spesso generosamente ai soldati italiani – questa impo-
sizione dell’uso del Pervitin alle Forze armate tedesche, appare
un evento unico nella storia militare, almeno nella sua forma
massiva d’utilizzo. 
Questo farmaco, utilizzato in modo continuo e in quantità ele-

vate, così come venne prescritto alle forze armate tedesche, toglieva
anche emozioni umane normali e armoniche, quali la solidarietà,
l’affettività e la compassione. La sostanza ideale per creare il sodato
combattente “macchina da guerra”. Sotto l’effetto del Pervitin, “la
pillola del coraggio”, come la chiamavano i soldati, un militare, cari-
co del suo armamentario, era in grado di marciare fino a tre giorni,
con soste brevissime, ovvero quasi senza dormire, come avvenne per
la conquista della Francia e in molte altre situazione della guerra. Le
compresse del Pervitin furono
distribuite come caramelle a
tutti i militari tedeschi. Nessuno
li avvisò degli effetti collaterali.
Le anfetamine danno dipen-
denza e se non sono assunte
costantemente, creano poi
depressione secondaria, con
pensieri bui, fino a istinti omici-
di e suicidi. Gli effetti a lungo
termine sul sistema nervoso
provocano azioni degenerative sulle sue funzioni normali, come l’e-
quilibrio emotivo, la forza fisica e il tono dell’umore. E infarti car-
diaci improvvisi, che furono numerosi tra i soldati tedeschi. A lungo
andare, utilizzando le anfetamine, il sistema nervoso vegetativo, che
gestisce il battito cardiaco, le funzioni renali, il ritmo veglia-sonno, il
sistema digestivo ed altro, viene perturbato, quasi sempre irrepara-
bilmente.
Il Führer, affetto da tempo da crisi depressive in astinenza di tali

principi attivi sintetici, ne faceva uso regolare, e di più. Il suo medi-
co personale, il dottor Theodor Morell (1886-1948) gli effettuava
pressoché quotidianamente endovenose contenenti steroidi, estrat-
ti ghiandolari e anfetamine, una miscela potente da lui creata, a cui
diede il nome di Vitamultin. Gli steroidi sono sostanze ad effetto
ormonale, che aumentano la forza fisica e la massa muscolare; simi-
li a quelle illegali, che talvolta le forze dell’ordine sequestrano nelle
palestre dei culturisti. Gli estratti ghiandolari sono invece parti di
organi animali, come surreni, cervello, midollo, e altre, che veniva-
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no prelevate da feti generalmente ovini o caprini, centrifu-
gate, trattate per essere somministrate per via endovenosa.
Tutte le maggiori decisioni del Führer furono prese sotto
l’effetto di tali farmaci. Verso la fine della guerra, il Führer
soffriva di una forma di tremore delle braccia, un parkin-
sonismo probabilmente dovuto all’uso imponente di que-
ste sostanze. Risulta quindi facilmente plausibile che tale
soggetto paranoico potesse sperimentare regolarmente
delle visioni. 
La santa austriaca Teresa Neumann (1898-1962), che,

come Santa Caterina da Siena (1347-1380) aveva ricevuto,
secondo la Chiesa, la grazia di non dover mangiare, seppe
immediatamente che Hitler era posseduto da una forza
demoniaca. “È il diavolo. È la morte. È il caos. È la distru-
zione”, ella dichiarò.

Sri Aurobindo spiegò
che sul piano sottile,
proprio in quei decenni
si stavano alzando fre-
quenze di Luce in tutta la
terra per una più veloce e
luminosa evoluzione
dell’uomo e della terra
tutta, influssi evoluti e
benefici, tutt’ora in azio-
ne; tali forze di evoluzio-
ne richiamarono come
involontaria conseguen-
za, quelle reazionarie
dell’abisso. 
Il dottor Herman

Rauschning, confidente
di Hitler e governatore di
Danzica, affermò: “Una

persona vicina a Hitler mi ha detto che si alza di notte gri-
dando in preda alle convulsioni. Chiama aiuto, e sembra
mezzo paralizzato. È preso dal panico tanto da far tremare il
letto. Emette suoni confusi e incomprensibili, ansimando,
come se fosse sul punto di soffocare. La stessa persona mi ha
descritto uno di questi attacchi con dettagli che stenterei a
credere se non avessi completa fiducia in lei. Hitler stava in
piedi nella sua stanza, barcollando e guardandosi attorno
come se fosse perduto. ‘È lui, è lui’ – si lamentava – ‘è venu-
to per me!’. Le sue labbra erano bianche; sudava copiosa-
mente. Improvvisamente, compì una sequenza di segni
senza senso, cui seguirono parole e frammenti di frasi. Era
terribile. Usava strane espressioni messe assieme in disor-
dine bizzarro. Poi ricadeva di nuovo nel mutismo, ma le
sue labbra continuavano a muoversi. Gli venne fatto un
massaggio e dato qualcosa da bere. Poi improvvisamente
gridò: ‘Là! là! Dietro l’angolo! È là!’. Ogni volta battendo i
piedi e strillando...” 6.

Dice ancora Rauschning: “Non si può fare
a meno di pensare a lui come a un medium.
Per la maggior parte del tempo i medium
sono persone ordinarie, insignificanti. Poi
improvvisamente emergono in loro quelli che
sembrano essere poteri sovrannaturali, che li
collocano a parte rispetto al resto dell’umani-
tà. Questi poteri sono qualcosa al di fuori
della loro vera personalità – ospiti, come lo
erano nel caso di Hitler, provenienti da un
altro pianeta. Il medium è posseduto. Una
volta che la crisi è passata, ricade di nuovo
nella mediocrità. Era in questo modo, senza
dubbio, che Hitler veniva posseduto da forze
esterne a lui, per lo più forze demoniache di
cui l’individuo chiamato Hitler era solo un
temporaneo veicolo. Questa miscela di bana-
le e sovrannaturale creava l’insopportabile
ambiguità che si avvertiva in sua presenza”.

J. H. Brennan, un occultista irlandese, nel
suo libro Occult Reich interpreta le bizzarre
espressioni usate da Hitler come incantesimi
usati da un compagno di occultismo per
respingere uno sgradito e terrificante ospite,
che nessun altro poteva vedere 7.
Pauwels e Bergier nel loro libro II Mattino

dei Maghi citano anche Strasser e Bouchez,
testimoni della follia del Führer: “Ascoltando
Hitler si ha improvvisamente la visione di
qualcuno che condurrà l’umanità alla gloria...
Una luce appare in una finestra oscura. Un
signore con dei comici piccoli baffi si trasfor-
ma in un arcangelo... Poi l’arcangelo vola via...
e si vede Hitler seduto, madido di sudore, con
gli occhi vitrei”. E ancora: “Ho guardato nei
suoi occhi, gli occhi di un medium in trance...
Qualche volta si aveva l’impressione che
emettesse una specie di ectoplasma; quando
parlava il suo corpo sembrava essere possedu-
to da qualcosa... di fluido. Più tardi egli torna-
va di nuovo nella banalità, apparendo piccolo
e persino volgare. Sembrava esausto, con le
batterie scariche”8.
Sulla difesa dal male, Sri Aurobindo ha

affermato chiaramente che se gli uomini
hanno buona volontà e si schierano dalla
parte del Signore, ciò è sufficiente perché
attraverso di loro Lui faccia il Suo lavoro. Ed
ecco cosa affermava Sri Aurobindo sulla sua
forza spirituale: “...Certamente la mia forza
non si limita a influenzare l’Ashram e le sue
condizioni. Come sapete è stata largamente

Teresa Neumann (immagine da German
Federal Archives) 
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usata, per indirizzare nella giusta direzione la guerra
e lo sviluppo del mondo umano. È stata utilizzata
anche per propositi spirituali al di fuori dell’ambito
dell’Ashram e della pratica dello yoga, ma ciò natu-
ralmente viene fatto in silenzio e soprattutto tramite
un’azione spirituale”.

1 Olocausto: “Sacrificio supremo, nell’ambito di una dedizione totale a
motivi sacri o superiori; bruciato interamente, per lo più con riferi-
mento, proprio o figurato, all’offerta sacrificale”. 
2 Menzionato nel libretto in lingua italiana L’Occultismo, raccolta di
scritti sull’argomento, di Sri Aurobindo e Mère, Ed. Domani, Sri
Aurobindo Ashram; stampato in India nel 1998.
3 Nel 1940 Sri Aurobindo fece una dichiarazione pubblica in favore
degli Alleati e donò una somma simbolica al Fondo di Guerra alleato.
4 Si tratta della battaglia d’Inghilterra. Una capitolazione
dell’Inghilterra avrebbe sancito il controllo di Hitler su tutta l’Europa.

L’ESERCITO NAZIONALE INDIANO DI SUBHAS CHANDRA BOSE E I 3.000 INDIANI DI “INDIA LIBERA”
Subhas Chandra Bose (Cuttack, 23 gennaio 1897-Taihoku, 18 agosto 1945, foto a lato), fu un
politico indiano. Conosciuto con il nome di Netaji (condottiero), Bose divenne presidente del Partito
del Congresso Indiano e uno dei fautori dell’indipendenza dell’India dal Go verno britannico.
Condivideva le idee di indipendenza del Mahatma Gandhi ma non i suoi metodi di lotta non-violenta.
Per raggiungere il suo ideale, un’India libera dal dominio dell’Impero britannico, cercò ed ottenne
alleanze con i nemici dell’Inghilterra, Benito Mussolini e Adolf Hitler; le cercò anche con Stalin e la
Russia comunista, benché, in questo caso, senza esito. I fatti lo portarono ad inserirsi nel contesto
della Seconda guerra mondiale, appoggiando la politica delle potenze dell’Asse. Bose arrivò in
Germania nell’aprile del 1941, dove trovò simpatia, seb bene ambivalente, per la sua causa dell’indi-
pendenza dell’India, che contrastava fortemente con l’atteggiamento tenuto nei confronti di altre
etnie e popolazioni colonizzate. 

Nel 1941 con i fondi del Governo del Reich, venne aperto a Berlino un Centro per l’India libera e,
subito dopo, una Radio per l’India libera da cui Bose trasmetteva nottetempo. Fu formata una Legione SS “India Libe ra”, ope-
rante in Europa ed Africa, formata da 3.000 indiani, fra cui anche quelli catturati da Rommel, che sarebbero stati d’aiuto per una
futura invasione dell’In dia. Nella primavera del 1942, dopo le conquiste dei giapponesi nel sud est asiatico e con il cambio di prio-
rità dei tedeschi, un’invasione tedesca dell’India divenne insostenibile e Bose volle trasferirsi in Asia. Adolf Hitler nel suo unico
incontro con Bose nel maggio del 1942 suggerì la stessa cosa e si offrì di organizzargli un passaggio su un sottomarino. 

Identificandosi fortemente con i poteri dell’Asse, Bose s’imbarcò su un sottomarino tedesco nel febbraio del 1943. In
Madagascar fu trasferito su un sottomarino giapponese che nel maggio del 1943 lo portò a Sumatra, allora in mano dei giap-
ponesi. Con l’aiuto dei medesimi, Bose rinnovò l’Esercito Nazionale Indiano (INA) composto da soldati indiani che avevano com-
battuto nell’esercito indiano britannico e che erano stati cattura ti nella battaglia di Singapore. A seguito della conquista della
Birmania e di parte del Bengala, formò un “Governo dell’India Libera”, chiamato Azad Hind, con sede prima a Singapore e poi a
Port Blair nelle isole Andamane e Nicobare occu pate dai giapponesi. Bose morì in circostanze misteriose precipitando con l’ae-
reo nell’isola di Taiwan. In suo onore è stato intitolato l’aeroporto di Calcutta. 

Subhas Chandra Bose così parla di Aurobindo: “Quando io ero studente universitario Aurobindo Ghose era senza
dubbio il leader più popolare in Bengala, nonostante il suo esilio volontario e la sua assenza dal 1910. Il suo era il nome di una perso-
na molto influente. Aveva sacrificato una carriera redditizia per dedicarsi alla politica. Sulla piattaforma del Congresso si era posto
come campione in difesa del pensiero di sinistra e come avvocato intrepido dell’indipendenza in un momento in cui molti dei leader
politici continuavano a parlare solo di un autogoverno coloniale. Aveva affrontato la prigione con perfetta equanimità. Quando giun-
si a Calcutta, Aurobindo era già una figura leggendaria. Raramente ho visto la gente parlare di un leader politico con un così grande
entusiasmo e molti erano gli aneddoti su questo grande uomo, alcuni probabilmente veri, che correvano di bocca in bocca... Le sue
lettere passavano rapidamente di mano in mano, special mente nei circoli interessati alla politica legata alla spiritualità. Nella nostra
cerchia di solito qualcuno leggeva ad alta voce la lettera e gli altri ne tessevano le lodi... ci convincemmo che l’illuminazio ne spiritua-
le era necessaria per un efficace servizio alla nazione”. 

(Nolini Kanta Gupta, I miei Ricordi, Ed. Domani, Sri Aurobido Ashram-Pondicherry, India 2015, nota 8)

Un’invasione via mare era impossibile per la superiorità della flotta
inglese. Hitler puntò sull’aviazione, ma dopo le inaspettate sconfitte del
15 agosto e del 15 settembre la Luftwaffe dovette ritirarsi con gravi per-
dite e ogni piano d’invasione fu rimandato sine die. Se Hitler fosse
riuscito allora nel suo intento, la storia dell’Europa e del mondo avreb-
be seguito un corso ben diverso dall’attuale.
5 Andrea Tornielli nell’articolo “Hitler satanista e l’esorcismo del Papa”,
in 30 giorni n. 1 2002, mensile internazionale diretto da Giulio
Andreotti dal 1993 al 2012 (www.30giorni.it/articoli_id_392_l1.htm).
6 Questi dati sono stati analizzati e confermati anche dalla trasmissione
“Il Nazismo e le Droghe” del 14 novembre 2017, sul canale televisivo
“Focus”, e nel programma di RAI 3 “La Grande Storia”, puntata: “La
Svastica e le Droghe” del 2 marzo 2018.
7  Lidchi Grassi Maggi, La Luce che trafisse l’Oscuro Abisso, Crisalide,
2001, p. 32 e ss. Testo ampiamente esaustivo sul come Sri Aurobindo e
Mère abbiamo contribuito con mezzi spirituali - con effetto tangibile -
alla lotta al Nazismo.
8 Ibidem, p. 105
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