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L’amore è comprensione, e comprendere significa abbracciare, contenere, 
racchiudere, intendere con intelligenza, incorporare, includere, integrare 
lʼaltro, o qualunque cosa, fino a realizzare l’unità. Nella comprensione si 
risolvono tutte le contraddizioni di una psiche inquieta: da ciò deriva la 

pacificazione del cuore. 
Raphael, “La scienza dell’Amore”, edizioni Aśram Vidya

Esiste un solo “maschio”, il Divino. Siamo tutte femmine. Poi quel Divino 
viene visto nel mondo come aspetto di Madre divina. Gli aspiranti parlano 

di Dea, di Madre divina, perché non a tutti è dato il distacco-consape-
volezza di vedere indifferentemente la Madre divina in ogni essente. Ma 

quanto noi vediamo è sempre la Madre divina o aspetto formale di Īśvara. 
Premadharma, dialoghi privati

Sebbene la figura della Madre sia centrale in tutte le culture del mondo at-
traverso i millenni, nonostante l’esperienza della Madre sia la più basilare 
nella vita di ogni essere umano, occorre fare chiarezza su cosa si intenda 
per Madre. 
Madre è, nel venire al mondo, l’essere che ha su di noi ogni potere, che per 
noi decide la vita e la morte, è l’entità ancora ignota che, entrando alla vita 
attraverso il buio caldo in cui eravamo immersi, ci porge alle labbra il nu-
trimento da suggere. È, per il neonato e poi il bambino, la suprema entità 
che sa perdonare, accogliere un pianto o una disperazione, risollevare dopo 
una caduta, rimproverare affinché si apprenda.
Non si parla di madre biologica, quanto di un principio che alla nascita ci 
si presenta nella sua massima chiarezza, incarnato nell’ente che si prende 
cura di noi, per poi tornare a velarsi. 
Se in questo momento siamo vivi, ciascuno di noi ha esperito, quantomeno 
nella primissima infanzia, l’esperienza della Madre. 
Sul piano della filosofia realizzativa, Madre indica per il bhakta l’estremo 
oggetto di devozione, per lo jñānin l’amore per la conoscenza, per il kar-
ma yogin la presenza nel vivere e l’esercizio dellʼazione equanime. 
È irrilevante il genere biologico: sarebbe sciocco pensare che la Madre - 
principio stesso della manifestazione - si realizzi a condizione di determi-
nati corredi cromosomici. Eppure su questo fraintendimento si fonda l’e-



quivoco in cui cadono spesso le religioni e le interpretazioni ideologiche. 
Che a incarnare per noi l’esperienza della Madre sia un corpo maschile o 
femminile non ha alcuna rilevanza - quante madri abbandonano i propri 
figli e, d’altro canto, quanti uomini hanno invece la capacità di accogliere, 
salvare, prendersi cura, formare…? 
Addentrandosi nell’auto osservazione, si scoprirà che ogni emozione, pen-
siero, intuizione, gesto è la Madre e che il Padre è l’essenza della Madre. 
Ovvero la Madre è la sostanza del Padre. Noi possiamo vederci nella Ma-
dre ed essere nel Padre. La Madre è ciò che si testimonia, il Padre è puro 
testimone: Puruṣa e Prakṛti, Śiva e Śakti. 
La Madre è infinite forme e nessuna. Essa è tutte le forme, del manifesta-
to e del manifestabile. Ciò che nel manifestato accade, accade sempre e 
solo per Amore: “l'Amor, che move il sole e le altre stelle”. Si tratta di un 
amore che niente ha a che vedere con quello umano, pur se quello umano, 
inteso come armonia tra esseri indossanti una individualità e un corpo, è 
di grande importanza al fine di integrarlo e trascenderlo per comprendere 
infine l’essenza di quell’altro Amore, che può anche apparire spietato poi-
chè spezza il seme affinché fruttifichi, il seme soffre della propria morte, 
eppure morendo è amato.
Il Maestro e il realizzato integrano in sé il principio della Madre, indipen-
dentemente dal corpo fisico in cui sono incarnati. Madre è qualificazione 
all’unione col Padre, passaggio necessario per il ricongiungimento ultimo, 
il sacrificio finale: non si può dimenticare che la Madre è anche lo stato co-
scienziale di Maria ai piedi del figlio in croce. 
Possano i brani che proponiamo ardere per noi tutti come fiamma risplen-
dente di una fiaccola, per illuminare la massima oscurità nel periodo del 
Sole discendente.
Con l'augurio che la Luce vivente della Madre possa splendere chiara nel 
nostro cuore.

Śānti Śānti Śānti 
gruppo Vidyādhara
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“Ecco allora che Śakti1 e Brahman sono identici e, se si accetta l’uno 
si deve accettare anche l’altro. È come il fuoco ed il suo potere di bru-
ciare. Non si può pensare al fuoco senza il suo potere di bruciare, né 
si riesce a pensare al potere di bruciare senza il fuoco. Non si riesce a 
concepire i raggi del sole senza il sole, né si può concepire il sole senza 
i suoi raggi.
Ecco perché non è possibile pensare al Brahman senza Śakti e a Śakti 
senza Brahman. Non si può pensare all’assoluto senza il Relativo e al 
Relativo senza l’Assoluto.
La Potenza Primordiale è sempre all’opera, il Suo gioco è sempre in 
moto. Essa crea, preserva e distrugge per gioco, per così dire. Questa 
potenza è chiamata Kālī. Kālī è realmente Brahman e Brahman è davve-
ro Kālī. Essi non sono che unʼunica e medesima realtà. Quando pensia-
mo a questa Realtà come inattiva, ovvero non impegnata a creare, pre-
servare e distruggere, La chiamiamo Brahman. Ma quando si impegna 
in queste attività, La chiamiamo Kālī o Śakti. La Realtà è Una e sempre 
la stessa, la differenza sta solo nel nome e nella forma.”

Ramakrishna, Il Vangelo di Sri Ramakrishna, vol. I. Edizione integrale - Edizioni I Pitagorici

1. Conosciuta come maya nella filosofia Vedānta.
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Nel suo profondo vidi che s’interna,
legato con amore in un volume

ciò che per l’universo si squaderna: 
sustanze e accidenti e lor costume 

quasi conflati insieme, per tal modo
che ciò ch’i’ dico è un semplice lume. 

Dante, Commedia, Paradiso XXXIII, 87-90
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“Gli Âåkta venerano l’Energia Universale come Madre, il nome più 
dolce che conoscono, perché in India la madre è il più alto ideale fem-
minile. Quando Dio è venerato come Madre, come Amore, gli indù la 
definiscono quale via della mano destra, essa conduce allo sviluppo 
spirituale, non al benessere materiale. Se Dio è invece adorato nel suo 
aspetto terrifico, si parla di via della mano sinistra: questa conduce 
verso la ricchezza materiale, ma raramente all’evoluzione spirituale. 
La via della mano sinistra rischia di condurre alla degenerazione e alla 
distruzione dell’etnia di coloro che la praticano.
La madre per l’individuo è la prima manifestazione del potere ed è 
considerata un principio più elevato rispetto al padre.
Il termine madre contiene l’idea di Âakti, Energia Divina e onnipo-
tenza: è così che il neonato vede la propria madre, come un essere 
dotato di ogni potere, capace di qualunque cosa. La Madre Divina è la 
ku√ƒalinı che dorme dentro di noi. Se non La adoriamo non potremo 
mai conoscere noi stessi. Divina compassione, onnipotenza, onnipre-
senza sono gli attributi della Madre Divina. Essa è la somma totale del-
le energie dell’universo. Ogni manifestazione di potere nell’universo è 
Madre. Lei è Vita, Lei è Intelligenza, Lei è Amore. Lei è nell’universo, 
eppure separata da esso. Lei è una persona, e come tale può essere vi-
sta e conosciuta (come Ârı Råmakÿ≤√a La vide e La conobbe). Stabiliz-
zati nell’ideale di Madre saremo in grado di fare qualunque cosa. Lei 
risponde subito alle nostre preghiere.
Si può mostrare a noi in ogni forma e in ogni momento. La Madre 
Divina può avere forma (rūpa) e nome (nama), oppure nome senza 
forma, e nell’adorarla in questi vari aspetti possiamo elevarci al puro 
Essere, senza forma né nome.
La somma totale di tutte le cellule in un organismo è una persona, dun-
que ogni anima è come una cellula e la loro somma è Dio, e oltre que-
sto c’è l’Assoluto. Il mare in quiete è l’Assoluto, lo stesso mare incre-
spato di onde è la Madre Divina. Lei è tempo, spazio e causalità. Dio è 
Madre e ha due nature, la condizionata e l’incondizionata. Nella prima, 
Lei è Dio, Natura e anima (l’uomo). Nella seconda, Lei è sconosciuta e 
inconoscibile.
Dall’Incondizionato emerge la trinità, Dio, Natura e anima, il triangolo 
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dell’esistenza. Questo è l’insegnamento del viŸi≤†ådvaita2.
Un poco della Madre, una goccia, fu Kÿ≤√a, un’altra fu Buddha, e 
un’altra ancora fu Cristo. L’adorare anche solo una scintilla della Ma-
dre nella nostra madre terrena conduce alla grandezza: adorateLa, se 
volete amore e saggezza.

Vivekananda, Discorsi Ispirati. Edizioni I pitagorici

2. Il viŸi≤†ådvaita è un “non-dualismo qualificato”, un monismo mitigato. Teoria della realtà 
nell’ambito del teismo vai≤√ava che postula una realtà indipendente in seno alla quale esiste una 
molteplicità di forme (anime e mondo della materia) che da quella dipendono totalmente. 
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O Madre, quant’è profondo il Tuo amore per gli uomini!
Di questo memore, io piango dalla gioia.

Fin dal giorno della mia nascita
Ho violato tutte le Tue leggi,

E tuttavia Tu mi guardi con amore,
Confortandomi con soavi parole.

Di questo memore, io piango dalla gioia.
O Madre, il peso del Tuo amore

È troppo da sopportare;
L’anima mia dá un grido che trafigge il cuore

Al tocco del Tuo amore. Da Te vengo
Cercando rifugio ai Tuoi Piedi”.

Essi cantarono ancora della Madre Divina:
“O Madre, Tu sei la mia Guida Interiore,

Sempre desta nel mio cuore!
Giorno e notte mi tieni in grembo.
Perché dimostri una tale tenerezza
Per un Tuo figlio tanto indegno?

“Ah, sembra che Tu sia pazza d’amore:
Ora accarezzi, ed or saldo mi tieni

Con la Tua forte stretta,
Ed il Tuo nettare mi dai da bere,

Riversandomi nelle orecchie
Le Tue parole amorevoli e tenere.
 Incessante è il Tuo amore per me,

Un amore che non vede i miei difetti;
Ogni qualvolta sono in pericolo, Tu mi salvi.

Redentrice dei peccatori! Io so la verità:
Io appartengo a mia Madre ed Ella è mia.

“Ora Lei sola ascolterò e seguirò la retta via;
Bevendo il latte che scorre dal seno di Mia Madre,

Io sarò forte e canterò dalla gioia:
’Salve, o Madre! Brahman Eterno!’”.

Il Vangelo di Sri Ramakrishna, Vol. II. Edizione integrale - Edizioni I Pitagorici
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Donna, se’ tanto grande e tanto vali,
che qual vuol grazia e a te non ricorre,

sua disïanza vuol volar sanz’ali. 
La tua benignità non pur soccorre

a chi domanda, ma molte fïate
liberamente al dimandar precorre. 

In te misericordia, in te pietate,
in te magnificenza, in te s’aduna

quantunque in creatura è di bontate.

Dante, Commedia, Paradiso XXXIII, 13-21
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Nè la madre né il padre
Non i compagni e né gli amici,

Né il figlio né la figlia,
Né il servo, né il marito,

Neanche la moglie, e neppure la conoscenza
E nemmeno la mia occupazione sono i miei veri rifugi, Oh Bhavānī.

Sei Tu il mio rifugio e il mio solo rifugio, Bhavānī.
Sono in questo oceano di nascita e morte,

Sono un vigliacco, che non osa affrontare il dolore,
Sono pieno di lussuria e di peccato,
Sono pieno di avidità e desiderio,

E sono legato a questa vita inutile che faccio,
Sei tu il mio rifugio e il mio unico rifugio, Bhavānī.

Non so come dare,
Non so come meditare,
Non conosco il Tantra,

Né conosco strofe di preghiera,
Non so come adorare,

Né so l’arte dello yoga,
Sei tu sei il mio rifugio e il mio unico rifugio, Bhavānī.

Non so come essere giusto,
Non so la strada per i luoghi sacri,
Non conosco la via della salvezza,

Non so come unire la mia mente con Dio,
Non so l’arte della devozione,

Non so come praticare le austerità, 
Oh Madre,

Sei tu il mio rifugio e il mio unico rifugio, Bhavānī.
Ho compiuto azioni malvage,

E frequentato cattive compagnie,
Ho avuto pensieri cattivi e peccaminosi

Ho servito cattivi maestri,
Appartengo a una cattiva famiglia,
Sono immerso in atti peccaminosi,

Il mio sguardo è malevolo
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I miei scritti sono una collezione di maleparole.
Sempre e per sempre,

Tu sei il mio rifugio e il mio unico rifugio, Bhavānī. 
Non conosco il creatore,
Né il Signore di Lakṣmī ,

Né conosco il signore di tutti,
Non conosco nemmeno il signore dei Deva,
Nemmeno conosco il Dio che da’ il giorno,

Né il Dio che governa la notte,
E non conosco nessun altro Dio,
Oh, Dea a cui mi inchino sempre,

Tu sei il mio rifugio e il mio unico rifugio, Bhavānī.
Quando sono in unʼaccesa discussione,

Quando sono immerso nel dolore,
Quando sto soffrendo per una disgrazia,

Quando sto viaggiando lontano,
Quando attraverso il fuoco o l’acqua,

Quando sono sulla cima di una montagna,
Quando sono circondato da nemici,
E quando sono in una fitta foresta,

Oh Dea, sempre mi inchino davanti a Te,
Sei tu il mio rifugio e il mio unico rifugio, Bhavānī.

Pur essendo orfano,
Pur essendo estremamente povero,

Pur essendo affetto dai dolori della vecchiaia,
Pur essendo terribilmente stanco,
Pur essendo in uno stato pietoso,

Quando sono inghiottito dai problemi,
E quando mi trovo in grave pericolo,

Sempre mi inchino davanti a te,
Quindi tu sei il mio rifugio e unico rifugio, Bhavānī.

Bhavāniīaṣṭakam (Otto stanze per la Dea). Adi Śaṁkara
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