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la suprema rivelazione della visione di Sri Aurobindo 

 
 
Per Aghni nuovi quadri, nuovi soggetti e nuovi mondi in cui attingere, talvolta faticosamente, la 
giusta ispirazione per raffigurare al meglio, con i limitati mezzi materiali di questo mondo terreno, le 
dimensioni sottili ed extrafisiche dei successivi canti del poema Savitri. 
In questo numero della rivista vi presento i dipinti che descrivono i canti del terzo libro:  
 
IL LIBRO DELLA MADRE DIVINA.  
Si compone di quattro canti: 

1. La Ricerca dell’inconoscibile 
2. L’Adorazione della Madre Divina 
3. La Dimora dello Spirito e la Nuova Creazione 
4. La Visione e la Grazia 
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Nel primo canto, la Ricerca dell’Inconoscibile 
tutto quello che il Mondo può dare è un’inezia, 
non può soddisfare la sete dell’Uomo nella ricerca 
della Realtà da cui l’intera Creazione deriva. Alla 
fine della sua ricerca Aswapathy scopre che tutta 
la sua Conoscenza termina in un Inconoscibile. 
Un Silenzio si fissa sul suo cuore che lotta. 
Liberato dalle spinte del desiderio del Mondo, si 
volge all’Appello dell’Ineffabile. Un Essere 
innominabile lo attira senza sosta. È una 
misteriosa POTENZA che è allo stesso tempo un 
insondabile Vasto circostante e un nucleo sottile 
dell’Anima. Un dubbio gigante adombra il suo 
progresso. Comunque egli sale senza sosta e 
raggiunge un’altezza in cui nessuna Forma creata 
può vivere. 
Si avvicina ad una nuda Realtà intollerante in cui 
la Mente deve o dissolversi o trasformarsi in Luce. 
Tutto il Mondo e la sua Ignoranza, qui crolla. 
Tutto è cancellato dall’Essere silente per scivolare nel Nulla. C’è solo una Vastità, un’Eternità, una 
Pace solida. Alla fine egli è faccia a faccia con una Realtà senza compagnia, immutabile, inscrutabile, 
sola. L’UNO non nato è sopra ogni mutamento, occulto ed eterno. 
 
 

Nel secondo canto, l’Adorazione della Madre 
divina, Mentre l’Anima si avvicina alla propria 
Scoperta giunge un’Assoluta Immobilità; i Sensi 
sono assorbiti; tutto quello che la Mente ha 
conosciuto sembra irreale. Solo un Inconcepibile 
è rimasto. Si ha la LIBERAZIONE da tutto. Ma 
questo non è il limite ultimo. Questa fuga non è 
la corona per i lavori dell’Anima. L’Anima ha 
uno scopo da adempiere, un mistero da risolvere. 
Il Silenzio e la Liberazione sono solo una tappa 
nel viaggio. Dietro al Senza Forma, allo Zero di 
tutto, c’è il volto dell’Immortale che deve essere 
rivelato nella forma di questo Mondo materiale. 
Mentre Aswapathy ha quest’esperienza di 
ESTINZIONE, la Presenza che egli ha bramato si 
avvicina. Un Essere di saggezza, potere, delizia, 
emerge attirando al suo petto la Natura, il 
Mondo e l’Anima. Da questo Essere proviene 
uno splendore che si unisce al cuore di 

Aswapathy. Tutto diviene bello, appropriato. È la Madre di Tutto, Colei che intercede tra la Terra e il 
Supremo. In sua presenza, gli Opposti cessano di lottare. La Saggezza sorge, l’Esistenza rivela il suo 
scopo. L’Amore si manifesta e la Sofferenza smette di esistere. La Vita guadagna terreno sulla Morte. 
L’errore cade. Ciò che è munito di Forma e il Senza-Forma si uniscono nel Suo viso. Lei, la Madre 
Divina, risiede alla testa del Tempo, Lei è il Cuore luminoso dell’Inconoscibile. Tutta la Natura si 
appella a Lei sola. Lei è il cammino e Lei è la meta. La sua estasi colma le membra di Aswapathy. Tutte 
le ricerche di lui trovano compimento in Lei. Egli comprende comunque che la sua sola libertà non 
può soddisfarlo. Chiede la Sua Luce e Beatitudine per tutta la Terra e gli Uomini. È consapevole che la 
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sua propria Forza è inadeguata per questo scopo e sottomette tutto se stesso a Lei cosicché il Suo 
vasto Potere possa agire e colmare il finito con l’Infinito, possa portare il Suo tocco salutare d’Amore, 
Verità e Gioia nel Mondo sofferente. Offre la sua Anima liberata a Lei e a Lei sola.  
 
 
Aswapathy ora si volge alla Sorgente di tutto. Nel 
terzo canto, la Dimora dello Spirito e la Nuova 
Creazione, nel silenzio assoluto della sua Anima 
egli aspira alla Forza che non è della Terra, aspira 
alla Luce di una Verità ancora al di là, ma non 
incontra alcuna risposta. Sente allora la 
RESISTENZA della base incosciente; questa 
NEGAZIONE rimane in agguato anche in lui 
stesso. Le vecchie richieste persistono. Egli scopre 
questi elementi e li strappa alle loro radici. Ora 
una grande ed ultima TRASFORMAZIONE 
giunge su di lui. La sua Anima si diffonde come 
un mare e abbraccia l’Universo nell’UNITÀ; 
diviene uno con tutti nell’Anima e nella Natura. 
Non c’è più divisione. La formula umana 
separativa è trascesa; ora egli attende l’ASCESA 
oltre il Mondo. Attende anche la DISCESA 
SUPERIORE per salvare il Mondo. I suoi Sensi 
vengono meno, i movimenti di Vita si 
interrompono e viene assorbito in una trance d’Infinito. Viaggiando attraverso vastità di Luce, 
raggiunge la sua base sempiterna in cui tutto è immobile, non toccato da qualsiasi spinta della Natura. 
Il macchinario del Mondo non proietta ombra qui. C’è solo il Potere immobile dello Spirito e la Pace 
onnipotente ed onnisciente. Qui si trovano i GUARDIANI o CUSTODI della Legge di Verità. La 
Natura cosciente e l’Anima testimone sono qui in equilibrio in una Calma perpetua. Aswapathy è 
solo con l’UNO e si unisce alle assemblee dell’Infinità. Tutto diviene vuoto; c’è un fertile SILENZIO. 
Una Forza universale attende il decreto finale del Trascendente. Aswapathy guarda in basso e diviene 
consapevole di un oceano di Unicità; c’è un Sé e basati su di esso una Mente ed una Vita. Una Nuova 
Creazione sorge da questa unicità. Ciascuno in questa Creazione è unico e tuttavia uno con tutti. 
L’Unicità non è una monotonia, ma una molteplicità di aspetti. La Forma rivela la sua Verità 
interiore. La lotta è una contesa d’Amore. La Differenza e l’Identità si sostengono mutuamente. La 
Beatitudine è la Verità eterna di tutto, la Natura, una facciata cosciente di Dio, la Saggezza lavora in 
modo sicuro ovunque, l’Amore e l’Estasi sono inviolati. In questa Creazione Aswapathy vede se stesso 
come una parte dello sguardo universale, un centro della Luce permanente. Sente in se stesso il palpito 
di vita delle moltitudini. Vede una gerarchia di piani luminosi, ciascuno unico nel suo genere, tutti 
accordati ad una Verità.  
L’UNO e il MOLTEPLICE sono in perfetta Armonia. Una Beatitudine onnicreatrice ricerca Forme per 
manifestare le Verità divine. Una vasta Coscienza di Verità coglie queste Forme e tinte e le libera nella 
Manifestazione del Tempo. 
La Madre Divina si muove nella casa cosmica giocando con Dio Bambino. 
Tutti i Poteri che sono incompleti e traviati sulla Terra sono qui completi e perfetti. La Mente, 
l’Immaginazione, il Potere di Verità, la Vita, sono tutti nella loro condizione migliore. La Materia è 
stabile densità dello Spirito, la Sostanza un’arpa del Sé. La Bellezza, l’Armonia, la Luce e la Beatitudine 
sono qui perpetue. Contro questa gloria fluttua in basso un altro schema, il suo OPPOSTO, in cui il 
Mondo non conosce il suo Sé e lo Spirito è negato dalla Materia. Tre poteri governano il corso di 
questa Creazione inferiore: all’inizio una Forza che non conosce, nel mezzo un’Anima emergente e 
alla fine uno Spirito separato dalla Vita. Ma l’oscurità di questo Mondo d’Ignoranza nasconde una 
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Verità gloriosa che un giorno si manifesterà e il Supercosciente diverrà gradualmente cosciente sulla 
Terra. Aswapathy considera questo Mondo così com’è, vede in basso il suo stesso corpo che gli 
sembra estraneo.  
Quell’Universo sembra lontano e solo il Sé e l’Eternità sembrano veri. Ma presto la memoria dei Piani 
che lottano sale a lui e porta il loro grido. Un raggio del Supremo risponde perché anche lì in basso 
l’UNO dimora.  
Aswapathy scopre d’essere due Esseri contemporaneamente: uno libero in alto, l’altro che lotta 
confinato in basso. Il suo Cuore si trova nel mezzo in rapita preghiera e in muta supplica al Supremo, 
rifiutando la gioia che gli altri non possono condividere. Tutte le altre parti del suo Essere sono silenti 
e sottomesse alla Volontà Superiore. Solo il suo Cuore ha un appello ardente. Nessuna estinzione può 
soffocare questa sua fiamma che arde sempre più in alto.  
 
 

Nell’ultimo canto del libro, il quarto, la Visione e 
la Grazia, improvvisamente c’è un movimento. 
Un suono giunge tremolante, un’influenza si 
avvicina e una Forma mistica avvolge la forma 
terrestre di Aswapathy. La Madre Divina che egli 
ha adorato è ora davanti a lui e ogni sua parte 
fluisce a Lei.  
Lei gli parla: 
“O Figlio della Forza che hai scalato le cime della 
Creazione, quello che hai ottenuto è tuo, ma 
non chiedere di più. Non pregare per la mia 
discesa in un mondo ancora incosciente; l’Uomo 
è troppo debole per portare il peso dell’Infinito. 
Lascia che il Potere Onnisciente al lavoro segua il 
suo corso. Vivi nel tuo proprio vasto Spirito, 
aiutando il Mondo. Non ti perdere 
nell’Immutabile, nel Solo. Tu hai un compito: 
condividere la fatica sulla Terra con la Forza in 
missione.”  

Arrivando da un semi luminoso aldilà in un mondo incosciente, l’Uomo spera invano di mutare il 
Sogno cosmico. L’Incoscienza presente alla sua base, lo insegue e fanno fallire i suoi sforzi 
ripetutamente. L’Uomo è un anello di congiunzione tra l’Animale e il Semi-dio. Le contraddizioni 
delle parti che lo compongono crivellano la sua esistenza. Egli è incapace di salvare se stesso e tuttavia 
vorrebbe salvare il Mondo.  
Viaggia sempre, ma non arriva da nessuna parte. È circondato dall’Ignoranza, ma si sforza di ottenere 
ed instaurare la Conoscenza. Tuttavia dopo tutta la sua lotta e fatica il Mondo si trova egualmente 
dove era. 
In verità però questo non è la FINE delle cose. Il Potere che ha costruito questo Mondo non sarà 
smentito perché condurrà l’Anima dell’Uomo sulla sua strada predestinata, lentamente ma 
inflessibilmente. L’Uomo non può fermarsi finché non ha trovato Se stesso. C’è una Luce che guida, 
un Potere che aiuta. Ci sono Dei che guardano e lo aiutano con le loro influenze, visite e infusioni. Tu 
non barcollerai, tu resisterai e continuerai la tua fatica. La mia Luce sarà in te. La mia Forza sarà la tua 
forza. Non lasciare che l’impazienza ti pungoli. Non accontentarti di un risultato parziale. Il solo 
DONO che dovrai chiedere è quello d’ingrandire il tuo Spirito, la sola Gioia che dovrai cercare è di 
ELEVARE la tua specie. Lascia il risultato del tuo lavoro alla Volontà invariabile che presiede 
immutabile tutto ciò che lotta. Tutte le cose muteranno nell’ora trasfigurante designata”. 
La grande Voce s’interruppe. Tutto resta immobile, allora Aswapathy grida: 
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“Come posso riposare soddisfatto della triste Vita mortale della Terra dopo aver visto il tuo Volto 
dietro la maschera cosmica? Per quanto tempo dovremo noi mortali lottare con la Notte? Perché un 
barlume della tua Luce non irrompe nella nostra vita? Noi lavoriamo, ma non arriviamo da nessuna 
parte. La nostra Forza è troppo piccola, la Luce troppo debole. Ci sforziamo affinché dalle nostre 
fatiche si possa sorgere all’Uomo Superiore che incarna la Verità di Dio. So che la tua Creazione non 
può fallire. Tutto è fissato in una scala ascendente. L’Uomo non è l’apice”.  
Un Potere sorse ed egli vide dall’alto lo Spazio e il Tempo mortali. Egli vede incombente una potente 
DISTRUZIONE. Vide gli ardenti pionieri dell’Onnipotente scendere sulla Terra, grandi Creatori, 
Architetti dell’Immortalità che incarnano la Gloria Divina. Un giorno muteranno il volto della Terra 
sofferente e giustificheranno tutto il lavoro della Natura inferiore. L’Uomo sarà seguito dal suo 
Divino Successore e il Cielo camminerà sulla Terra. Nel frattempo però il Mondo è oppresso dalle sue 
imperfezioni; i vincoli della servitù sono solidi. Non attendere oltre. Manda in missione nella nostra 
Terra una forma vivente di Te e con un grande gesto cambia tutto il Tempo a venire. 
La Madre Divina risponde: 
“Sento la tua INVOCAZIONE. Sì, qualcuno scenderà a rompere la Legge di ferro e a mutare il Destino 
della Natura grazie al Potere dello Spirito. Un seme sarà seminato nell’ora della Morte, un ramo del 
Cielo sarà trapiantato sul suolo umano e la Natura salterà oltre il suo passo mortale”. 
Lentamente la Forma della Splendente Madre Divina si ritira, la melodia della Voce declina e l’Anima 
di Aswapathy ritorna nel Mondo terrestre. 
Con un Nuovo Spirito Vittorioso egli ricomincia le sue fatiche. 
 
 
 
 
 
 
 

 

"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..." 
 
Mère 


