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a
Pondicherry Aurobindo visse una vita paragonabile a quella di
un monaco ritirato. Durante la notte scriveva o passeggiava
assorto lungamente su e giù per il corridoio del suo apparta-

mento. La moglie Mrinalini Devi non lo rag-
giunse, ma trovò protezione spirituale a

Calcutta, da Sarada Devi, la moglie del misti-
co indiano Ramakhrisna, rimasta vedova.
Mrinalini Devi morì giovane, a 31 anni
durante l’epidemia dell’influenza spa-
gnola. Aurobindo ne fu informato solo
successivamente.

All’Ashram (comunità) di Sri Auro-
bindo comparve più tardi una donna
francese, esperta d’occultismo; una
ricercatrice sincera che si stabilì
nell’Ashram dopo la prima guerra
mondiale. Divenne poi la compagna
spirituale di Sri Aurobindo e assunse
l’incarico di direttrice dell’Ashram, il
quale nel frattempo andava ingrandendosi.
Si trattava di Mirra Alfassa (1878-1973),
conosciuta come Mère (in francese “Madre”).

Mére possedeva poteri spirituali
(Siddhi) di vario genere, alcuni partico-
larmente rari, tra cui la visione telesco-
pica e microscopica delle cose, chiaroveggenza, psicocinesi, una formida-
bile capacità d’estrinsecazione volontaria del doppio astrale, ed altre. Su
indicazione di Aurobindo, ella fondò Auroville, la città tuttora esistente
ove la vita è ispirata ai loro insegnamenti.

Mére fu un soggetto altamente sensitivo fin da ragazzina. Come esem-
pio, tra i molti menzionabili, riportiamo una delle sue testimonianze
autobiografiche, riferita a quando era tredicenne: (per oltre un anno)
“...mi pareva di uscire dal corpo e sollevarmi al di sopra delle case, poi sopra
la città [di Parigi], molto al di sopra. Mi vedevo allora rivestita di una
magnifica veste dorata, molto più lunga di me stessa; e mentre mi sollevavo
sempre più, la veste si allungava ancora allargandosi a cerchio attorno a me
formando una sorta di immenso soffitto sopra la città. Vedevo allora uscire
da ogni dove uomini, donne, bambini, vecchi, persone malate o infelici; si
raccoglievano sotto la veste distesa implorando aiuto, raccontandomi le loro
miserie, le loro sofferenze, le loro peno se difficoltà. In risposta, la veste, fles-
sibile e vivente, si estende va verso ciascuno di loro, individualmente, e non

FABIO AMBROSI*

SRI AUROBINDO (2)

Filosofo, yogi, mistico, medium 

* Fabio Ambrosi è un terapeuta. Ha
viaggiato in numerosi Paesi del
mondo, studiando le maggiori medici-
ne naturali tradizionali: in Europa,
soprattutto in Inghilterra, dove ha
svolto gli studi come Medical Herba-
list (erborista medico), in Oriente ed
Estremo Oriente, in Africa e Nord
America, e maggiormente in India,
dove ha compiuto oltre venti viaggi,
approfondendo anche lo studio dello
yoga, della meditazione e della filoso-
fia vedantica. Esercita come naturopa-
ta-erborista e osteopata a Oderzo (TV).  
www.ambrosinaturalmedicine.eu

Mére, da giovane
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molte voci, ciascuna con carat-
tere e tono differente. La voce
stessa si presentava dicendo chi
fosse. Alcune le ricordo molto
bene. Una volta giunse qualcu-
no che disse molte cose inte-
ressanti sull’educazione, sulla
letteratura e sulla nostra nazio-
ne. Eravamo desiderosi di
sapere il suo nome. Dopo aver
evitato varie volte di rispon-
derci, alla fine annunciò di
essere Bankim Chandra, scrit-
tore e poeta bengalese. La con-
versazione era in inglese. Aveva
usato una parola, offuscato
(obfuscated) e poiché nessuno
di noi conosceva il significato
di questa parola insolita gli
chiedemmo cosa volesse dire.

La sua risposta fu: “Ai nostri
tempi conoscevamo l’inglese
meglio di quanto non lo cono-
sciate voi.” 

Un altro giorno uno si pre-
sentò subito con una voce terri-
bile: “Io sono Danton! Terro re!
Terrore rivoluzionario!”. E conti-
nuò dissertando sulla necessità e
utilità di tutto quello spargimen-
to di sangue durante la Rivo -
luzione Francese. Un altro arrivò
presentandosi in questo modo:

appena essi la toccavano, si
sentivano confortati e gua-
riti, e rientrando nei loro
corpi erano più felici e più
forti di prima. Null’altro mi
appari va più bello, niente
mi rendeva più felice; e
tutte le attività della gior-
nata mi sembravano mono-
tone, senza colore, senza
vita reale se confrontate con
questa attività notturna che
era per me la vera vita”1.

Sri Aurobindo fu un
conoscitore dei mondi
occulti, fu anche un
medium e praticò sedute
medianiche. Liberò suoi
discepoli e loro familiari
da situazioni ritenute di
possessione o inerenti a
problemi di maleficio. 

Una delle fonti che de-
scrive l’attività medianica di Sri Aurobindo si trova nell’autobiogra-
fia di uno dei suoi discepoli più stretti, Nolini Kanta Gupta, compa-
gno dei moti rivoluzionari e suo discepolo, anch’egli imprigionato
dagli inglesi per un anno nel carcere di Alipore. Nolini visse come
discepolo nell’Ashram di Sri Aurobindo, fino all’età di novanta-
quattro anni. Preferì restare celibe (Bhramachari), come molti dei
discepoli (Shadaka), seguaci del Purna Yoga (Yoga integrale) di Sri
Aurobindo residenti nell’Ashram. Nolini fu giornalista, sportivo,
scrittore e poeta. Dalla sua autobiografia, lasciamo raccontare lui
stesso, riportando integralmente la parte riguardante le sedute
medianiche che Aurobindo effettuava, quando vivevano a Calcutta,
prima di essere incarcerati.

“...Qui in Shyampukur (il luogo ove vivevano all’epoca, n.d.t.),
ebbe inizio per noi un altro genere di educazione, un altro tipo di
espe rienza, un’esperienza piuttosto strana direi. È risaputo cosa sia
la scrittura automatica, vale a dire, quando le mani dello scrivente
redigono automaticamente un testo senza alcun genere d’impulso,
desiderio o direzione da parte sua: egli rimane neutrale e lascia che
la cosa avvenga.

Si dice che attraverso questo genere di scrittura siano fatti scen-
dere spiriti o entità incorporee. Gli eruditi dell’Occidente pos sono
affermare che tutto ciò sia un gioco della mente subcosciente, quan-
do la mente di veglia abdica alle sue funzioni. Ma questa è materia
di discussione. Lasciatemi qui descrivere cosa succede va realmente.
Sri Aurobindo ci mostrò, o piuttosto ci fece udire, non esempi di
scrittura automatica, ma di dialogo. Verso le otto di sera ci sedeva-
mo in cerchio intorno a lui. Le luci venivano spen te e tutto era silen-
zioso. Rimanevamo immobili per un po’. Poi, lentamente, si alzava
la voce di Sri Aurobindo. Chiaramente non era la sua voce, c’erano

Rishi Bankim Chandra Chattopadhyay  

Sri Aurobindo (a sinistra) e Nolini, nei primi
anni dopo la scarcerazione da Alipore
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“Sono Theramenes”. Theramenes
era un leader politico dell’anti ca
Grecia. Parlò in tono calmo e con-
trollato e ci offrì una lezione su
argomenti di politica. E così, in
questo modo, giunsero molti altri,
giorno dopo giorno, e ci insegna-
rono molte cose su vari argo menti.
Qualcuno sollevò persino la que-
stione dell’unità fra indù e mus-
sulmani e ci offrì anche una solu-
zione del problema.

Chi sono questi esseri? O, che
cosa sono? Esistono, di fatto, esseri
soprafisici? E vengono realmente e
si presentano agli uo mini in que-
sta maniera? In realtà è una fac-
cenda assai oscura e complicata.
Gli esseri del piano superiore a
quello fisico esistono realmente.
Ma quel mondo non è fatto di un
solo pezzo. Ci sono mondi su
mondi in una sequenza regolare,
dai più grossolani ai più impercet-
tibili. Sopra al piano fisico si trova
il fisico sottile, sopra a quello c’è
quello vitale, e al di sopra la mente
vitale, e la serie con tinua anche al
di sopra della mente. In ciascuno
di questi mondi si trovano più
livelli o piani. Ognuno degli esseri
da qualsiasi di questi mondi o
piani può manifestarsi. Ma deve
farlo attraverso lo strumento del
medium umano, attraverso la
sostanza della mente, vita e corpo
del medium. 

Di conseguenza non può mani-
festarsi facilmente nella sua vera
natura o vero essere, deve racco-
gliere i suoi materiali dalla sostan-
za propria del medium. Molto
spesso è la disposizione del
medium che predomina e l’essere
che si ma nifesta mantiene assai
poco della propria natura. Ma la
situazione può, d’altro canto, esse-
re assai diversa. Tutto dipende
dalla capa cità del medium. Con un
soggetto impuro e non adatto ci
sarà una più grande possibilità di
ciarlataneria e falsità.

La Psicanalisi secondo Aurobindo
Sri Aurobindo scrive a un discepolo. I discepoli spesso lascia-
vano sotto lo stipite della porta dell'alloggio di Sri Aurobindo
una lettera. Il giorno dopo o più tardi, la risposta scritta usciva
per la stessa via, indirizzata al discepolo. Sri Aurobindo visse gli
ultimi ventiquattro anni nel suo appartamento, senza uscire,
solo affacciandosi per il Darshan, ovvero l'incontro con i disce-
poli, sulla veranda dei suoi alloggi, quattro volte l'anno.

Seguono brani riportati da lettere di Sri Aurobindo a discepoli,
tratti dalla raccolta La Vita Divina.
n “...La vostra pratica della psicanalisi è stata un errore; almeno
per ora, ha reso più complessa, meno facile, l’opera di purifica-
zione. La psicanalisi di Freud è l’ultima cosa che dovrebbe essere
associata allo yoga. Essa s’impadronisce della parte più oscura,
più pericolosa, più malsana della natura: gli strati subcoscienti
del vitale inferiore; isola alcuni fenomeni tra i più morbosi, attri-
buendo loro un’azione assolutamente sproporzionata alla vera
funzione che occupano nella natura. La psicologia moderna è
una scienza ancora allo stato infantile, avventata, maldestra,
rozza nello stesso tempo. Come tutte le scienze primitive, è un
eccesso della mente umana, della sua abitudine universale di
appropriarsi di una verità parziale e locale, di generalizzarla
indebitamente, volendo spiegare con termini limitati tutta l’e-
stensione della Natura. Inoltre, l’esagerata importanza che attri-
buisce ai complessi sessuali repressi è una pericolosa falsità che
può esercitare un influsso nefasto e contribuire a rendere la
mente e il vitale ancora più e non meno, fondamentalmente
impuri rispetto a prima”.
n [...] “Mi riesce difficile prendere sul serio questi psicanalisti
quando tentano di sondare l’esperienza spirituale alla luce inter-
mittente delle loro lampadine tascabili; e tuttavia forse dovrei
farlo, perché il sapere limitato ha un potere capace di ostacolare
notevolmente l’emergere della Verità vera. Questa recente psi-
cologia mi fa pensare a dei bambini che, avendo imparato in
modo sommario e inadeguato l’alfabeto, sono felici quando
sommano l’A, B, C del subcosciente col misterioso superego sot-
terraneo e immaginano che il loro primo libro di modesti princi-
pianti, il loro b-a, ba, sia il cuore stesso della vera conoscenza.
Essi guardano dal basso in alto e spiegano le luci superiori con le
oscurità inferiori; ma il fondamento delle cose è in alto, non in
basso, upari budhna esham (antica affermazione vedica in lingua
sanscrita, n.d.t.). L’Ultracosciente, non il subcosciente è il fonda-
mento delle cose. Non si spiega il loto analizzando i segreti del
fango da cui sboccia; il segreto del loto è nell’archetipo divino
del loto, che fiorisce eternamente nella luce in alto. Inoltre, il
campo che questi psicologi hanno scelto è povero, limitato e
oscuro; occorre conoscere il tutto prima di conoscere la parte, e
il più alto prima di poter veramente capire il basso. Tale è la pro-
messa della futura psicologia, e quando la sua ora sarà venuta,
questi miseri brancolamenti svaniranno, ridotti al nulla”.
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In molti casi non è l’anima
della persona morta che si mani-
fe sta, ma solo una sua porzione,
alcuni frammenti della sua
mente, vita o corpo sottile che
possono essere sopravvissuti nei
mondi corrispondenti o in altri.
Animando queste parti e usan-
dole come veicoli, altri esseri, o
entità o forze possono presentar-
si come rap presentanti dell’indi-
viduo completo. Oppure può per-
sino succe dere che un essere com-
pletamente diverso si presenti
sotto falso nome. Non vi è real-
mente alcuna fine alle complessità
che posso no presentarsi da questi
mondi soprafisici. Può succedere
che un medium sappia come
tenere sotto controllo l’influenza e
il modo di procedere di tali appa-
rizioni, vale a dire, sappia deter-
minare in anticipo gli esseri parti-
colari o le tipologie di entità che si presen teranno o no,
il tipo di cose che diranno o che non gli verrà consen-
 tito esprimere. O possa, se lo desidera, aprire le porte a

chiunque voglia presen-
tarsi, semplicemente
per poter osservare e
studiare cosa succede.
Inutile aggiungere che
accadeva qualcosa di
questo genere quando
Sri Aurobindo agiva
come medium.

Su questa falsariga,
come documentazione
di uno di questi suoi
esperimenti, lo stesso
Sri Aurobindo ha detto,
o piuttosto, ha lasciato
in forma scritta qualco-
sa che tutti noi cono-
sciamo. Il li bro intitola-
to Sàdhanà Yoghica ven-
ne interamente scritto
in questo modo da
qualcun altro, attraverso

la sua mano. E stando al fatto che, al tempo della sua
stesura, Sri Aurobindo vedeva intorno a sé la presenza
nel fisico sottile di Ram Mohan Roy2, si può dedurre
che il libro fosse scritto o ispirato da Ram Mohan Roy.

Similmen te, Sri Aurobindo ci
ha detto che l’essere sottile di
Vivekananda lo andava a trova-
re nella prigione di Alipore per
impartirgli certe istruzioni”3.

In accordo con gli insegna-
menti dei Veda e delle Upani-
shad, le scritture antiche dei
Rishi (saggi) indiani, la realtà
della vita terrena è condizionata
da due tipi di forze opposte;
una benefica, quella degli Dei, i
Deva, e una malefica, quella dei
Titani demoniaci, gli Asùra del
piano mentale e del piano vitale. 

1 Riportato in: Nolini Kanta Gupta, I
miei Ricordi, Ed. Domani, Sri Auro-
bido Ashram-Pondicherry, India 2015,
p. 246.
2 Raja Ram Mohan Roy (1772-1833)
fondò con Dwarkanath Tagore e
altri bramini bengalesi, il Movi-
mento Brahmo Samaj nel 1828, un

influente movimento indiano di riforma socio reli-
giosa. La sua influenza era ben chiara nei campi
della politica e dell’amministrazione pubblica, così
come della religione. Il movimento è ben conosciu-
to per i suoi sforzi orientati ad abolire la pratica del
sati, il funerale indiano in cui la vedova era costret-
ta a sacrificarsi sulla pira funebre del marito. Fu lui
che introdusse per la prima volta nel 1816 la paro-
la “Induismo” nel linguaggio inglese. Per i suoi
numerosi contributi all’avanzamento della società,
Raja Ram Mohan Roy è considerato una delle figu-
re più importanti del Rinascimento bengalese. I
suoi sforzi per proteggere l’Induismo e i diritti degli
indiani partecipando al Governo inglese in India
gli sono valsi il titolo di “Padre del Rinascimento
indiano”.
3 Nolini K. G., I miei Ricordi, op. cit., pp. 95-98.

[continua]

Nolini, novantenne

Raja Ram Mohan Roy (1772-1833) 
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