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Sri Aurobindo e Mère – L'Avventura della Coscienza
“Tutto è Dio che avanza per incontrare se stesso”

Mère     Sri Aurobindo
“Sri Aurobindo non appartiene alla storia “ La coscienza della Madre e la mia
 e neppure al passato: è il futuro in via di  sono la stessa, l'unica Coscienza  
realizzazione”  Divina in due, poiché ciò è necessario

 per il gioco divino”
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Apertura

Ringrazio per l'ospitalità che mi è stata concessa e tutti voi per la partecipazione a questo
incontro-dialogo.

Questa  sera  cercheremo insieme di  saperne di  più  sul  nostro  essere,  i  nostri  piani  di
coscienza, la loro evoluzione e trasformazione, l'avvento della nuova specie dopo l'attuale
umanità.

Regole del gioco

Ho ritenuto più interessante facilitare la partecipazione di tutti svolgendo l'incontro in tre
fasi;  alla  fine  di  ognuna  di  esse  potremo  dialogare  su  quanto  detto  per  chiarire  e
approfondire quegli aspetti che ci hanno suscitato maggiori quesiti.

Non mi soffermerò sulla biografia di Sri Aurobindo e Mère, potremo parlarne alla fine con
chi ne avrà interesse. Ricorderò soltanto quanto hanno detto essi stessi: 

“Sri Aurobindo non appartiene al passato e neppure alla storia..., è il futuro in via di
realizzazione” - Mère



Sri Aurobindo e Mère – L'Avventura della Coscienza: Incontro-Dialogo 
17 maggio 2017 2 di 8

“ La coscienza della Madre e la mia sono la stessa, l'unica Coscienza Divina in due
poiché ciò è necessario per il gioco divino” - Sri Aurobindo.
Gli argomenti di cui parleremo sono stati  tratti dalle Loro opere: cercherò di proporli nei
termini da Loro stessi formulati.

L'inizio dell'avventura

La vita non va tagliata in due parti, interiore ed esteriore, contemplazione e azione; e
non  basta  nemmeno  leggere  dei  libri.  È  necessario  fare  l'esperienza,  fino  in  fondo,
mettendoci in gioco come sperimentatori  diretti.

Il ricercatore integrale non indaga in termini di bene o di male, si sforza di far decantare
il tutto attraverso il silenzio mentale, del vitale e persino del fisico. Percepisce così la Verità
infinita, non con la mente, strumento inadeguato di conoscenza, ma con qualcosa che sta
dentro di noi e che si serve della mente. 

Questo permette di cambiare verso la perfezione, la totalità che tutto comprende ed
evolve.

Sri Aurobindo e Mère hanno esplorato e vissuto tutti i piani di esistenza, mettendo in
pratica tutto quanto è necessario per la trasformazione individuale e collettiva della specie
umana.

Oggi  più  che  mai,  abbiamo  sete  di  superare  la  crisi  contemporanea,  avere  una
conoscenza  nuova,  liberarci  da  tutte  le  prigionie,  emergere  dall'angoscia  che  diventa
sempre più soffocante. 

Desideriamo  autentico,  vero  Amore,  Beatitudine  e  Pace  da  raggiungere  oltre  gli
schieramenti e le barriere; abbiamo bisogno di cultura non riservata ai pochi, conoscere la
vera  missione  dell'umanità,  il  perché  del  suo  millenario  peregrinare  e  soprattutto  di
silenzio interiore per ritrovare il contatto con la propria anima. 

Sri Aurobindo ci indica la strada: trasformare tutte parti  del nostro essere e in ogni
piano della loro coscienza. 

Trovare il  passaggio  verso questa nuova realtà  della  specie,  dà inizio  all'Avventura
della Coscienza.

È un percorso per ricercatori concreti,  tenaci, qui e ora su questa terra, per questo
pianeta e l'intera specie umana, in una evoluzione continua, dinamica che,  ci condurrà alla
Trasformazione Integrale.

Parti dell'essere e Piani di Coscienza: Imparare a conoscerli per Trasformarli.

Noi esseri umani non abbiamo ancora imparato a conoscere noi stessi, le varie parti del 
nostro essere. Sentiamo attraverso una percezione mentalizzata, comprendiamo soltanto in
modo superficiale.

In realtà,  siamo composti  da più parti  e ciascuna di  esse contribuisce al  movimento
totale di 

sensazioni - coscienza - pensiero – sentimento – volontà – azione.
Abbiamo  un'idea  approssimativa  e  confusa  da  dove  provengono,  dove  sono  dirette.

Siamo  consapevoli  soltanto  dei  loro  effetti  di  superficie  in  maniera  disordinata  e
imprimiamo loro un ordine instabile, precario.

Quali rimedi?
• Rivolgerci a quella parte dell'essere già orientata verso la Luce. 
• Invocare la Coscienza Divina, perché porti in primo piano l'Essere Psichico.
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• Accendere  in  noi  l'aspirazione  per  risvegliare  la  mente  esteriore,  infiammare
l'essere vitale e trasformare i singoli piani della nostra esistenza.

Cos'è la Coscienza. 
È una realtà che appartiene a tutta l'esistenza: essa è sempre presente. 
Non   è  solo  il  potere  di  percepire  se  stessi  e  le  cose,  possiede  anche una  energia

dinamica creativa.
Esistono diverse sfere, o piani di coscienza, al di sopra e al di sotto di quella umana

ordinaria: sfere surmentali, sovramentali,  subliminali, subcoscienti, incoscienti. 
I  gradi di coscienza sono “  stati universali  ”, non dipendono dal modo di vedere della

personalità soggettiva, ma da dove la coscienza si posa e si concentra.
Ego e Sé. La coscienza non ha bisogno di un  IO,  di  un  EGO distinto individuale per

concentrarsi in un punto o in un altro. 
Il VERO SÉ,L'IO REALE,  il Divino è ovunque, in ogni piano di esistenza, in ogni stato di

coscienza e si  trova anche oltre tutti questi piani, stati, modi e aspetti da cui essi derivano:
come dicono le Upanishad, è oltre il manifesto e il non manifesto.

Essere Centrale -  Presenza Psichica - Essere Psichico. 
L'Essere Centrale è la parte del Divino in noi, è la scintilla divina, che tutto sorregge e

sopravvive oltre la morte e la nascita.
Ha due forme: in alto, è il nostro vero essere e ne diveniamo coscienti quando avviene la

conoscenza superiore di sé; in basso è l'essere psichico che sta dietro la mente, il vitale, il
corpo e li sostiene.

La  Presenza  Psichica la  troviamo  in  ogni  forma  evolutiva,  anche  se  non
individualizzata,  pende  progressivamente  forma  attorno  alla  scintilla  della  Coscienza
Divina e diventa 

L'Essere  Psichico il  quale  cresce  sempre  di  più  quando  la  personalità  psichica  si
sviluppa.

La  coscienza  esteriore,  di  superficie,  può  anche  negare  la  percezione  dell'Essere
Psichico, ma Egli  ha vera conoscenza, non quella mentale e dice “Io so”: la sua è una
percezione “per identità”. 

Sono  stati  proposti  diversi  metodi  per  avere  la  percezione  dell'Essere  Psichico  e
identificarsi con Lui: psicologici, religiosi e persino meccanici. Ognuno di noi deve trovare
quello che è più conforme al suo stato e modo di essere. 

La  cosa  indispensabile  è  intervenire  su  tutte  le  attività  dell'esistenza,  renderle  più
coscienti,  diventare  consapevoli  sempre  più  chiaramente  dei  nostri  moti  interiori,  non
fuggire mai di fronte alle difficoltà. 

La presenza psichica è già presente nel minerale, un poco più sviluppata nel vegetale,
negli animali è un primo bagliore di luce, diventa sempre più vasta e cosciente  nell'essere
umano terrestre.

 Purificare la natura esteriore - Trasformazione.
Quando aspiriamo a essere pienamente consapevoli di noi stessi e conoscere il nostro

vero sé interiore, dobbiamo osservarci in continuazione, diventare sempre più familiari con
pensieri, sentimenti, moti del nostro fisico che hanno tutti, nessuno escluso, un importante
ruolo nelle nostre attività giornaliere. 

Dobbiamo poi, fare alcuni passi ulteriori: 
• Vigilare sulle  nostre reazioni, non semplicemente opporci a esse.
• Non lasciarci sfuggire nessuna opportunità per progredire, superare le debolezze,

resistere alle tentazioni.
• Imparare  a  correggere  ogni  nostro  movimento,  governare  le  situazioni,

gradualmente, dall'esterno verso l'interno. 
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Questo è il cammino verso la Trasformazione di tutto nostro essere.
_____________________________ ____________________________

RIEPILOGO Parte Prima:

L'Inizio dell'Avventura:
• Non tagliare la vita in due, essere sperimentatori integrali.
• Ritrovare nel silenzio oltre la mente il contatto con la propria anima
• Sri Aurobindo ci indica la strada: trasformare la nostra coscienza.

Parti dell'essere e Piani di coscienza: conoscerli per trasformarli:

• L'aspirazione
• La Coscienza
• Il vero Sé e l'Ego

• Essere Centrale – Presenza Psichica – Essere Psichico

• Purificare la natura esteriore

• Trasformazione integrale dell'essere.

 ________________________________ _____________________________

Etica –  Religioni – Spiritualità – Scienza - Yoga

La  vita  umana  ordinaria,  la  vita  religiosa  e  la  vita  spirituale  sono  tre  realtà
completamente diverse tra loro. Dobbiamo scegliere quale seguire, senza confonderle.

La vita ordinaria è quella guidata dalle comuni abitudini della mente, della vita e del
corpo che seguono le leggi dell'Ignoranza, della non conoscenza.

L'etica  e  la  morale,  pur  facendo  parte  della  vita  ordinaria,  sono  il  tentativo  di
governare la nostra condotta esteriore con determinate regole o formare il  carattere a
immagine di un ideale mentale prefissato.

La vita religiosa rappresenta un primo avvicinamento alla vita spirituale. Molto spesso
si riduce a un susseguirsi di riti, cerimonie, pratiche, idee e forme codificate. Essa modifica
soltanto la superficie della natura umana, essendo una mescolanza di spiritualità e tentativi
per sublimare la nostra natura, ma non la trasformano.

La  vita  spirituale procede  in  maniera  più  diretta,  attraverso  un  cambiamento  di
coscienza. 

Il ricercatore spirituale ha come traguardo il cambiamento di coscienza, nient'altro per
lui ha importanza.

Una ricerca e un interrogarsi mentali non sono purtroppo sufficienti per aprire le porte
dello Spirito. 

Il  pensiero,  l'intelletto,  la  ragione  logica,  le  filosofie  non  sono  l'unico  e  massimo
strumento per conseguire la Verità. 

Esistono  varie  altre  realtà per  le  quali  occorrono  sensi  diversi  come  l'intuizione,
l'illuminazione, l'esperienza spirituale, che permettono di pervenire a uno stato superiore
di coscienza.

La Scienza parte dalla tesi che anche la verità ultima deve essere fisica, oggettiva, tale
da  spiegare tutti i fenomeni, compresi quelli soggettivi. 

La  scienza  più  recente, quella  subatomica,  quantica,  ha  superato  tale  affermazione:
sostiene  che  ogni  fenomeno  è  relativo,  cambia  perfino  se  in  esso  è  diverso  il  solo
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sperimentatore rimanendo identici tutti gli altri elementi dell'esperimento e definisce  la
materia     energia della coscienza in azione.

Lo Yoga è lo sforzo metodico di perfezionare se stessi, per  manifestare le potenzialità
latenti nell'essere e riunire l'individuo umano con l'Esistenza Universale e Trascendente.

Questo obiettivo viene raggiunto quando lo yoga coincide con tutta la vita  e ci permette
di affermare che “Tutta la vita è Yoga”. 

Nessun metodo yoga può avere inizio ed essere praticato se non sentiamo l'indifferibile
necessità della nostra anima di una esistenza più ampia di quella attuale di superficie, di
una esistenza spirituale.

In qualunque maniera abbia inizio il nostro cammino - per sviluppo naturale del nostro
essere, attraverso una religione o filosofia, per  graduale illuminazione o la pressione degli
avvenimenti  esterni  …  l'evento  deve  essere  accompagnato  sempre  da  una  decisione
volontaria, dalla consacrazione e dono di sé sincero di noi stessi.

 Lo Yoga integrale di Sri Aurobindo riprende l'essenza dei molti procedimenti yoga
del  passato,  con  una  novità:  la  globalità  del  metodo (purna  yoga),  non  soltanto  per
raggiungere il Divino in un “al di là” oltre questo mondo, bensì nel far compiere un vero e
proprio passo avanti all'evoluzione della coscienza terrestre che porti alla 

Trasformazione della specie umana in ogni sua parte, qui e ora.

 

Difficoltà nello Yoga – Desiderio e Aspirazione.

Difficoltà  del  Sentiero.  Quando  abbracciamo  un  sentiero  spirituale  dobbiamo
affrontare le difficoltà tipiche del sentiero stesso e quelle che sorgono dalla propria natura.

Se non ci riusciamo è per due ragioni:
• perché non abbiamo più la volontà di seguire il sentiero scelto e lo abbandoniamo
• perché  ci  allontaniamo  dal  sincero  affidarci  al  Divino per  ambizione,  vanità,

desiderio personale (che non è vera aspirazione).
 L'anima che rivolge il nostro essere verso il Divino, incontra diverse resistenze.

• Resistenza  che  proviene   dalla  coscienza  fisica,  la  quale  risponde  al  richiamo
meccanico,  passivo  della  sua  natura  e  si  traduce  in  una  sostanziale  inerzia,
nell'incapacità di obbedire al richiamo della coscienza superiore 

• Resistenza che proviene dal vitale, che i consiste nel desiderio e nell'attaccamento
agli oggetti del desiderio.

• Resistenza mentale, che porta a un atteggiamento negativo e di dubbio.

• Resistenza  di  Natura  Universale, in  forma  soggettiva,   la  quale  non  vuole  che
l'essere sfugga all'Ignoranza per entrare nella Luce.

Esistono due modi per superare queste difficoltà:
1. Risvegliare  l'essere  interiore  per   diventare  pienamente  coscienti del  Sé,  della

Mente  interiore,  del  Vitale  interiore  e  del  Fisico  interiore,  i  quali  entrano  più
facilmente in contatto e sintonia con la Volontà divina. 

2. L'emergere in primo piano dell' Essere Psichico, il quale costringe mente, vitale e
corpo a rivolgere tutti i loro movimenti verso il Divino.

Desiderio e Aspirazione. Qualunque sia il sentiero intrapreso, alla base del viaggio deve
esserci  una  sincera  aspirazione, non  il  desiderio  vitale  di  superficie.  Quando  abbiamo
provato queste due realtà – aspirazione e desiderio – la distinzione è facile.
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Il  desiderio è sempre un voler prendere, un ripiegarsi su noi stessi, un qualcosa che viene
formulato dalla nostra mente.
L'aspirazione è un'offerta, un dono di sé, uno slancio, una fiamma disinteressata che viene
dal centro psichico del nostro essere. 
Essa si può collocare in ogni parte dell'essere: 

• nella  mente,  dove  è  lo  stesso  potere  del  pensare  che  aspira  ad  avere
consapevolezza, idee chiare, capacità di ragionamento logico, discernimento; 

• nel vitale, quando aspiriamo alla pace, a rimanere imparziali, senza desideri, docili
strumenti a disposizione del Divino; 

• nel  fisico, per ottenere l'equilibrio fra le varie parti  del  nostro corpo in perfetta
armonia tra loro. 

Anche l'aspirazione si può e si deve coltivare, educare, come tutte le altre nostre attività,
fino a farla diventare grande, molto grande. 

L'aspirazione spirituale è di natura diversa: consiste nell'intenso bisogno di non esistere al
di  fuori  della  Coscienza  divina,  essere  in  comunione  costante  con  il  Divino,  con  la
percezione della Sua presenza e della Sua guida in tutto ciò che sentiamo e facciamo.

Ci vengono proposti diversi scopi per la nostra vita: la scelta dipende solo da noi. 
L'ideale  della vita umana ordinaria è quello di stabilire su tutto il nostro controllo, svilup-
pare tutte le proprie capacità e realizzarle nella vita individuale, della famiglia, sociale.
Lo scopo della vita divin  a consiste invece nel realizzare il proprio sé supremo, il senso del
Divino e armonizzare l'intero nostro  essere con la Verità Suprema.

Aiutare gli altri: cambiare se stessi per cambiare il mondo   Una delle più comuni e
diffuse forme di ambizione è quella di servire l'umanità: essa è un segno, un movimento di
attaccamento personale.

Perché desideriamo “servire l'umanità”? 
Per  essere  considerati   una   personalità  fra  gli  esseri  umani;  nella  migliore  delle

intenzioni, perché riteniamo che, servendo noi l'umanità, serviamo anche il Divino. 
Noi tutti affermiamo che il  Divino è ovunque, quindi Egli è anche nell'umanità: perché

allora dovremmo avere la presunzione di proporre al Divino cosa è meglio fare per Sé
stesso e l'umanità? 

Vogliamo sinceramente aiutare l'umanità? Prendiamo allora il nostro essere, con tutti i
suoi pregi e difetti e offriamolo nella sua totalità al Divino, perché ci aiuti a trasformarlo, a
farlo assomigliare ogni giorno di più al Divino. 

Non possiamo considerarci  migliori  degli  altri,  sapere di  cosa veramente essi  hanno
bisogno.

Come possiamo cambiare qualcosa, senza aver prima cambiato noi stessi?

____________________________ ________________________

RIEPILOGO   Parte Seconda:

Etica – Religioni – Spiritualità – Scienza – Yoga

• Vita ordinaria – Etica e Morale – Vita Religiosa – Vita Spirituale – Scienza – Yoga – 
Yoga di Sri Aurobindo (Purna Yoga)

Difficoltà nello Yoga – Desiderio e Aspirazione

• Insuccesso – Resistenze – Superamento Difficoltà
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• Desiderio e Aspirazione
• Vita umana ordinaria – Vita Spirituale – Aiutare gli altri

Trasformazione – La Nuova Specie

Cambiamento di Coscienza e Trasformazione. 

Quando  si parla di trasformazione si intende soltanto il cambiamento della coscienza. 

Sri  Aurobindo ci  dice che ciò non basta:  anche il  mondo materiale deve partecipare a
questa trasformazione. 

Il punto di partenza è la ricettività, segue poi il cambiamento di coscienza.

Si tratta di un cambiamento di natura e di prospettiva in tutte le parti del nostro essere,
altrimenti resteremo come siamo adesso, con una visione superficiale e parziale delle cose.

La Trasformazione del Fisico. 
Il fisico non va disprezzato: se ci accontentiamo di elevarci soltanto nei regni superiori,

lasciando  la  parte  fisica  a  se  stessa,  nessuna  trasformazione  completa  è  possibile.
Dobbiamo  permettere  alla  Forza  superiore  di  trasformare  anche  questa  oscura  natura
fisica, rimanendo ostinatamente fedeli alla propria anima e al ricordo del Richiamo Divino.

La coscienza fisica è per sua natura ignorante, bisogna fare in modo che comprenda,
che impari a conoscere, fino a quando la Forza e la Luce non se ne impadroniscano.

La Trasformazione del Vitale. 
La Forza-di-Vita è lo strumento indispensabile perché il Potere Divino possa agire sul

mondo materiale e sulla natura fisica. 
Il  movimento  vitale  ci  dà  tutta  l'energia  di  cui  abbiamo  bisogno  per  qualunque

esperienza vogliamo fare, della vita ordinaria o spirituale. 
La forza-di-vita nell'uomo è generalmente separata dalla Luce Divina e viene utilizzata al

servizio  dei  comuni  movimenti  oscuri  o  semicoscienti  di  interessi,  passioni  e  desideri
ordinari. 

Anche l'energia vitale può essere trasformata e ricevere una spinta tale da divenire uno
strumento dell'anima, del potere divino. 

Sono  indispensabili  due  movimenti  complementari:  uno  verso  l'alto,  per  unirsi  alla
coscienza  superiore,  l'altro  verso  il  basso perché  il  nostro  vitale  rimanga  silenzioso,
tranquillo, sgombro da movimenti ordinari finché il potere dinamico dall'alto discenda e lo
trasformi. Spetta a noi addestrarlo e aiutarlo a cambiare.

La Trasformazione della Mente. La mente pensante è capace di essere ricettiva, proprio
come si riceve attraverso il vitale e il corpo.

L'attività ordinaria, non illuminata, dell'intelletto è di ostacolo all'esperienza spirituale. 
Anche l'intelletto  ha i  suoi  difetti:  sterile  tendenza al  dubbio,  agitazione tipica della

mente, sua arroganza nel pretendere di dare giudizi su cose che lo oltrepassano, tentativi
di spiegare il sovrafisico mediante il fisico… 

Bisogna che la mente impari prima di tutto a tacere, a rimanere tranquilla, ma attenta,
senza far rumore. 

Dobbiamo farle comprendere che sono necessarie l'unione e l'armonia con tutte le altre
parti dell'essere, come si fa con un bambino che non capisce, con immagini, spiegazioni,
simboli. Non dobbiamo stancarci mai di ripetere le stesse cose!

La mente  che ha conquistato il  senso della  verità,  quella  illuminata,  diviene aperta,
calma, ricettiva e non ha motivo per non essere strumento efficace e aiuto per  l'esperienza
spirituale e il cambiamento interiore.
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I dodici sensi. Usiamo dire che l'essere umano possiede solo cinque sensi; in realtà ne
abbiamo molti di più: relazione con la coscienza, percezione, senso di prossimità, contatto
con avvenimenti che avvengono a grande distanza da dove siamo, preveggenza... Sono una
specie di ampliamento, miglioramento e perfezionamento dei cinque sensi ordinari.  

Possiamo quindi perfezionare, migliorare e ampliare tutta la nostra coscienza, finanche
nel  subcosciente  e  nell'incosciente,  e  raggiungere  le  regioni  surmentali,  sovramentali
rispetto alla nostra coscienza  di superficie.
Triplice Trasformazione e Nuova Specie. 

Le condizioni fondamentali sono
1. Il cambiamento psichico, in modo che il completo dono di sé al Divino (Surrender),

diventi la nostra principale motivazione e guida.
2. La discesa della Coscienza superiore nell'intero nostro essere, nelle stesse cellule

del corpo.
3. La  percezione  dell'Uno  e  del  Divino  ovunque e  vivere  in  comunione  con  quella

coscienza infinita.

La trasformazione della coscienza avviene attraverso la Forza superiore che viene dall'alto,
ma è sorretta dalla nostra aspirazione, devozione e abbandono  al Divino.

È  l'emergere  inevitabile  della   nuova  stirpe –  della  specie  del  dopo-uomo:  le  leggi
dell'evoluzione dinamica ce lo confermano. 
La sola questione che rimane aperta è se avverrà con o senza di noi. 
Potremo essere “collaboratori coscienti dell'evoluzione” oppure lasciarci oltrepassare.
L'Evoluzione non si ferma, 

“L'Evoluzione, è l'Avventura della nostra coscienza”
____________________________________  _____________________________

RIEPILOGO   Parte Terza:
• Cambiamento di Coscienza
• Trasformazione: del Fisico, del Vitale, della Mente - I dodici sensi
• La Triplice Trasformazione: Cambiamento psichico – Discesa della Coscienza 

Superiore – Percezione dell'Uno Ovunque
• La Nuova Specie: Spettatori o Protagonisti
• Evoluzione = Avventura della Coscienza.

_______________________________________ _____________________________

EPILOGO: 

Tutti gli argomenti esposti illustrano Eventi Esperenziali: potremo sperimentarli insieme
negli incontri-laboratorio in via di allestimento con inizio nel prossimo autunno. 

Gli  interessati  possono  inviarci  i  loro  riferimenti  (nominativo,  e-mail  ecc.)   per  essere
informati su programma e particolari al seguente indirizzo:  giusma2010@libero.it o con
sms al n° 

mailto:giusma2010@libero.it
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