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SRI BHAGAVAN: Desideri creare una vita di abbondanza? Si tratta di una nobile ambizione. Per costruire un Burj Dubai 
o le Torri Petronus quello che prima dovrai fare è creare fondamenta che siano abbastanza profonde e abbastanza 
forti per reggere l'edificio. Devono penetrare nella terra per reggere un edificio. Se hai intenzione di scavare due piedi 
di fondamenta, ovviamente non puoi pretendere che una struttura possente possa starci sopra. Lo stesso vale per la 
vita. Costruisciti una base solida. 

Tutti i grandi avvenimenti, siano essi eventi storici, scoperte scientifiche, organizzazioni gigantesche o realizzazioni 
individuali sono iniziati con un momento di decisione o di intento. La decisione o l’intento sono il seme di tutta la 
creazione.

Che cosa è un intento? L'intento è un desiderio con passione. In una giornata media ogni individuo ha un minimo di 
50-60 desideri che vanno dalle piccole cose della vita, alle cose grandi. Ma un intento a differenza di un desiderio è 
focalizzato. Esso genera energia. Esso definisce l'intero universo di lavoro nella direzione in cui scegli di andare.

Diversi anni fa un giovane aveva la passione di diventare un medico e servire la gente del suo villaggio. Purtroppo per 
lui, anche se aveva superato tutti gli esami di ammissione scritti per accedere al college di medicina, non era riuscito a 
superare gli esami di ammissione orali. Quasi disilluso, mise le sue speranze in un ultimo unico college di medicina. Egli 
era in viaggio in treno per recarsi all'esame.

Un cordiale passeggero chiese al padre del giovane il motivo per cui il ragazzo avesse uno sguardo disperato sul viso 
ed ebbe modo di conoscere tutta la storia. Augurando buona fortuna al giovane, scese dal treno in qualche stazione 
lungo il percorso. Due giorni dopo, quando il giovane entrò nell’aula del colloquio, trovò il cordiale sconosciuto seduto 
proprio alla testa degli intervistatori. Il resto è storia. Questo giovane diventò uno dei decani di un prestigioso istituto 
di medicina. Ha servito i poveri fino al suo ultimo respiro.

Ci sono innumerevoli esempi dell'universo senziente che cospira per aiutare le persone con un puro intento. Ricorda 
una vita senza una visione è come un viaggio senza meta.

Ora, qual è il motivo per cui a volte, pur avendo i più potenti intenti, ci si imbatte in blocchi e ostacoli? Qui è dove si  
presenta il potere del giusto intento. Cosa rende un intento giusto o sbagliato? È il "perché" dietro l'intento. Perché 
vuoi quello che vuoi? Quali sono le ragioni trainanti del tuo intento? Sono le emozioni e gli atteggiamenti di confronto, 
la necessità di superare per dimostrare che non sei meno degli altri o di odio o paura?

Oppure, il tuo intento è alimentato dall'amore, un senso di appagamento, eccitazione, avventura o per essere più utile 
alla società e alla famiglia. Ricorda, l'universo senziente ti sostiene solo se le tue intenzioni sono olistiche, benefiche e 
portano nutrimento, non altrimenti. Come è il seme così è l'albero. Se il seme è amaro nella sostanza, così sarà il  
frutto. Se il seme è dolce nella sostanza, così sarà il frutto. Il tuo intento è rafforzato dalla tua attenzione.

Vediamo ora qual è il tuo obiettivo costante nel pensiero. Quali sono i tuoi pensieri predominanti? Sei concentrato su 
quello che vuoi o su ciò che non vuoi? Dato che la tua messa a fuoco o il tuo intento sono come dare una direzione alla 
tua auto, quello che vedi e senti costantemente interiormente è dove stai andando.

Concentrati sul tuo obiettivo costantemente, non sempre su come potrebbe andar male. È inoltre necessario rivedere 
i tuoi obiettivi e correggere la rotta lungo il viaggio. Lo scenario intorno a te sta cambiando. Anche tu cambi con esso. 
Non essere un dinosauro. Essi si sono estinti.
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SRI BHAGAVAN: You want to create a life of abundance. That is a noble ambition. To build a Burj Dubai or Petronus 
Towers what you need to do is first create a foundation that is deep enough and strong enough to hold the building. 
It has to penetrate in the earth to hold such an edifice. If you are going to dig a two-feet foundation, you obviously 
cannot expect that a mighty structure would stand on it. The same applies to life.  Build a solid foundation.

All great happenings whether they are historical occurrences, scientific discoveries, gigantic organizations or individual 
achievements  began with a single moment of decision or intent. Decision or intent is the seed of all creation.

What is an intent? An intent is a desire with passion.  On an average day every individual has a minimum of 50 to 60 
desires ranging from the little things of life to the big things.  But an intent unlike a desire is focused. It generates 
energy.  It sets the entire universe working in the direction you choose to go.

Several years ago a young man was passionate about becoming a medical doctor and serving the people of his village. 
Unfortunately for him, even though he passed all the written entrance examinations for a medical college, he failed to 
get through the “viva” [oral entrance exams].  Almost disillusioned, but pinning his hopes on one last medical college. 
He was travelling by train to take up the exam.

A friendly fellow passenger inquired of the young man’s father as to why the boy had such a forlorn look on his face 
and got to know the entire story from the father. Wishing the young man good luck, he got off the train in some 
station en route. Two days later when the young man entered the chamber for the interview, he found the friendly 
stranger sitting right at the head of the interviewers. The rest is history. This young man went on to become one of the 
deans of a prestigious medical college.  He served the poor until his last breath.

There are innumerable instances of the sentient universe conspiring to help those with a pure intent. Remember a life 
without a vision is like a journey without a destination.

Now, why is it that sometimes in spite of having the most powerful intents, one comes across roadblocks and 
obstacles?  Here is where the power of right intent comes into being. What makes an intent right or wrong? It is the 
“why” behind the intent. Why do you want what you want? What are the driving reasons behind your intent? Are they 
emotions and attitudes by comparison, the need to overtake, to prove that you are no less than someone, or hate or 
fear?

Or, is your intent powered by love, a sense of fulfilment, excitement, adventure or to be of greater use to society and 
family.  Remember, the sentient universe will only support you if your intentions are holistic, beneficial and 
nourishing, not otherwise. As is the seed so is the tree. If the seed be bitter in essence, so shall the fruit be. If the seed 
be sweet in essence, so shall the fruit be. Your intent is strengthened by your focus.

Now let us see what is your consistent focus in thought. What are your predominant thoughts? Are you focused on 
what you want or on what you do not want? Because your focus or your intent is like giving a direction to your car. 
What you constantly see and feel internally is where you are going.

Focus on your goal constantly,  not on how it would go wrong all the time. You also need to revise your goals and go 
for course correction along the journey. The scenario around you is changing. You change with it too.  Don’t be a 
dinosaur. They went extinct.
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