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Il Simbolo della Madre e i Suoi Poteri 

 

Il Simbolo della Madre 

 

Il cerchio centrale rappresenta la Coscienza Divina 

I quattro petali interni rappresentano i quattro poteri della 

Madre 

I dodici petali esterni rappresentano i dodici poteri della Madre 

manifestati per il Suo lavoro: i primi otto riguardano 

l’attitudine verso il Divino, gli ultimi quattro verso l’umanità. 
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I quattro Poteri della Madre 

 

Maheshwari (Saggezza) 

Mahakali (Forza) 

Mahalakshmi (Armonia) 

Mahasaraswati (Perfezione) 

 

 

Il potere dalla Madre e non uno sforzo umano e tapasya 

può da solo strappare il coperchio, lacerare la copertura, 

modellare il recipiente, e portare, in questo mondo di 

oscurità, menzogna, morte e sofferenza, Verità, Luce, Vita 

divina e l’Ananda dell’immortale 

CWSA 32 : 14-26 

 

 

Dodici Poteri della Madre 

 

Sincerità – Umiltà – Gratitudine – Persevaranza – 

Aspirazione  -  Ricettività – Progresso – Coraggio – 

Bontà  –  Generosità  –  Uguaglianza  -  Pace 
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Ai dodici petali che circondano la sfera dorata del 

Matrimandir, la Madre diede il nome di dodici poteri, ed 

assegnò a ciascuno di questi poteri un colore specifico. 

Diede anche un nome di particolare significato spirituale 

ad oltre 800 fiori. Ogni potere è perciò simbolizzato anche 

da un fiore. 
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Questo è ciò che intendiamo con “Divino”: tutta la 

conoscenza che dobbiamo acquisire, tutti i poteri che 

dobbiamo ottenere, tutto l’amore che dobbiamo diventare, 

tutta la perfezione che dobbiamo raggiungere, tutto 

l’armonioso e progressivo equilibrio che dobbiamo 

manifestare in luce e gioia, tutti gli sconosciuti splendori 

che dobbiamo rrealizzare. 
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Sincerità 
 

 
Nome botanico: Aster amellus 
Significato spirituale: Semplice sincerità 
Il principio di ogni progresso  

  

1. Sii completamente sincero, non cercare mai di 

ingannare gli altri. E non cercare mai di ingannare te 

stesso.                                    CVM 14:70 

 

2. Ogni atto di sincerità porta in sė stesso il suo premio, il 

senso di purificazione, del volare verso l’altro, della 

liberazione che si ottiene quando si è rifiutata ogni minima 

particella di falsità.  Sincerità è la salvaguardia, la 

protezione, la guida, infine il potere di trasformazione.         

CWM 08: 400 
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Umiltà 
 

 

Nome botanico: Agrostis nebulosa 
Significato spirituale: Umiltà 
Adorabile nella sua semplicità. 

 

1. Umiltà è quello stato di coscienza il cui, qualsiasi la 

realizzazione, tu sai che l’infinito è ancora di fronte a te.                   

CWM 03: 175 

2. “Umiltà è riconoscere di non sapere, di non sapere nulla, 

e che ci può essere qualcosa al di là di quanto ci appare 

attualmente come essere più vero, più nobile, più 

disinteressato.”  La Madre, Il significato spirituale dei fiori, Parte 1: 119 
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Gratitudine 
 

 
Nome botanico: Ipomoea carnea 
Significato spirituale: Gratitudine 
Sei tu che apri tutte le porte chiuse 

   e permetti alla Grazia salvatrice di entrare. 
 

1. L’ego pensa a quello che vuole e non ha. Questa è la sua 

preoccupazione costante. L’anima è consapevole di ciò 

che è dato e vive in infinita gratitudine.      CWM 14: 257 

2. “Fisicamente, materialmente, sulla terra è nella 

gratitudine che uno trova la sorgente della più pura 

delizia”.                                 CWM 15: 192 

 “Di tutti i movimenti alla portata della coscienza umana, 

la gratitudine è certamente quello che ti porta di più al di 

fuori del tuo ego.” La Madre, Il Significato Spirituale dei Fiori, Parte 1: 122 
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Perseveranza 
 

 
Nome botanico: Calendula officinalis 
Significato spirituale: Perseveranza 
La decisione di arrivare fino alla fine. 

 

1. La perseveranza abbatte tutti gli ostacoli.    CWM 14: 162 

2. Bisogna avere una perseveranza determinate, esser 

pronto a ricominciare cento volte la stessa cosa, con la 

stessa intensità con cui l’hai fatto la prima volta, e come 

se non lo avessi mai fatto prima.       CWM 07: 104     

Se si persiste, arriva il momento in cui si è vittoriosi.  

La vittoria va al più ostinato.”               CWM 08: 42 
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Aspirazione 
 

 
Nome botanico: Nyctanthes arbor-tristis 
Significato spirituale: Aspirazione 

Innumerevole, ostinato, che si ripete senza stancarsi 
 

1. Questo gusto per la suprema avventura è l’aspirazione - 

un’aspirazione che ti sostiene completamente e ti 

spinge in avanti, senza calcoli, senza riserve e senza una 

possibilità di rinuncia, nella grande avventura della 

scoperta divina, la grande avventura dell’incontro 

divino, la ancor più grande avventura della 

Realizzazione divina.                      CWM 08: 40 

2. Bisogna avere una ferma e infallibile aspirazione, 

vigilante e costante – un’aspirazione dell’intero essere – 

un’aspirazione che si impossessa di te completamente, 

un’aspirazione ad unirsi con il Divino... donarsi 

completamente al Divino, non vivere fuori della 

coscienza Divina, cosicché il Divino possa essere tutto 

in tutti.                                   CWM 14: 78 
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Ricettività 
 

 
Nome botanico: Gladiolus Xhortulanus  
Significato spirituale: Ricettività 

Consapevole della Volontà Divina ed arreso ad essa. 
 

1. I fiori sono molto ricettivi e sono felici quando sono 

amati.                                   CWM 16: 371 

2. Ricettività – il potere di ricevere la Forza Divina e di 

sentire la sua presenza e la presenza della Madre in essa, 

e permetterle di lavorare, guidando la nostra visione, 

volontà ed azione.                        CWSA 29: 266 
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Progresso 
 

 
Nome botanico: Catharanthus roseus 
Significato spirituale: Progresso 

  Questo è perchè siamo sulla terra. 
 

1. Non pensare a cosa sei stato, pensa solo a quello che 

vuoi essere, e sei sicuro di progredire.        CWM 15: 76 

2. Soprattutto, e’ specialmente la volontà di progresso e di 

auto-purificazione che accende il fuoco. La volontà di 

progresso.  Quelli che hanno una forte volontà, 

quando la dirigono verso il progresso spirituale e la 

purificazione, automaticamente accendono il fuoco 

dentro sè stessi.                           CWM 08: 251 
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Coraggio 
 

 
Nome botanico: Calotropis gigantea 
Significato spirituale: Coraggio  
Audace, affronta tutti i pericoli. 

 

1. Chiunque è coraggioso può dare coraggio agli altri, 

proprio come la fiamma di una candela può accenderne 

un’altra.                              CWM 02: 187-188 

2. Un coraggio indomabile, una perfetta sincerità, una 

dedizione totale al punto di non calcolare o 

mercanteggiare: tu non dài con l’idea di ricevere, non 

offri te stesso con l’intenzione di essere ricambiato, è 

indispensabile per progredire sulla terra – solo ciò può 

proteggerti da tutti i pericoli.”            CWM 8: 260-261 
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Bontà 
 

 
Nome botanico: Roseda odorata 
Significato spirituale: Benevolenza 
Rende la vita fragrante senza attirare attenzione. 
 

1. Il tuo cuore è la casa di una luminosa bontà; lascia che 

governi il tuo intero essere.                CWM 17: 366 

2. Bisogna far bene come meglio si può, ma senza 

attendersi un risultato, senza farlo tenendo di mira il 

risultato. Solo questa attitudine, di attendersi un premio 

per una buona azione – di diventare buono perché si 

pensa che ciò renderà la vita più facile – questo porta 

via ogni valore dalla buona azione.”        CWM 03: 264 
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Generosità 
 

 
Nome botanico: Impatiens balsamina 
Significato spirituale: Generosità  
Dà e dà se stesso senza mercanteggiare. 

 

1. Nobiltà e generosità sono il firmamento etereo 

dell’anima: senza di esse, è come se guardassi un 

insetto in una caverna.     The Mother’s Agenda 10: 340 

2.  C’è un potere, un movimento divino che si diffonde, 

disperde liberamente forze e cose e tutto ciò che 

possiede a tutti i livelli di natura, dai piani più materiali 

ai più spirituali. Se veramente consegnato al Divino, 

sarà utilizzato come uno strumento per il lavoro 

Divino.”                                 CWM 03: 119 
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Uguaglianza 
 

 
Nome botanico: Iberis 
Significato spirituale: Equanimità 
Pace e calma immutabile. 

 

1. Qualcuno che sa come sorridere in tutte le circostanze, è 

molto vicino alla vera uguaglianza dell’anima.CWM 14:177 

2. “Una perfetta uguaglianza del nostro spirito e natura è 

un mezzo col quale possiamo allontanarci dall’ agitata e 

ignorante consapevolezza esterna ed entrare nell’ 

intimo regno del paradiso fino a possedere gli eterni 

regni Spirituali di grandezza, gioia e pace...”  

CWSA 23-24: 699 
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Pace 
 

 

Nome botanico: Curcuma zedoaria 
Significato spirituale: Pace  
Volere cio’ che vuoi, sempre ed in ogni  
circostanza, e’ il solo modo di godere di 
una pace irremovibile. 

 

1. Senti la Pace, conosci la Pace, sii la Pace - la Pace, la 

Pace...                                    CWM 11: 9 

2. Non importa cosa si voglia realizzare, bisogna 

cominciare con l’instaurare questa pace perfetta ed 

immutabile; è la base da cui bisogna cominciare a 

lavorare.                                 CWM 09: 298 

Pace ed immobilità sono il grande rimedio per la 

malattia. Quando possiamo portare pace nelle nostre 

cellule, siamo curati.                       CWM 15: 151 


