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D) Bhagavan, le cose accadono secondo la nostra volontà o secondo la volontà divina?

SRI BHAGAVAN: La verità è una struttura a più piani. Se tu la guardi dal piano terra, ha un aspetto diverso da come 
appare se tu la guardi dal 94° piano. L'esperienza della realtà dipende dal proprio livello di coscienza.

Per colui che ha realizzato Dio ed è Risvegliato, ciò che esiste è solo la presenza di Dio. La decisione è Dio. Il processo 
decisionale è Dio. Quindi, la questione del libero arbitrio non si pone affatto.

L’uomo, nello stato ordinario di coscienza, è bloccato in tre illusioni: l’Illusione del sé, l'illusione della separazione e 
l'illusione della libertà. Catturato da tali illusioni, fa esperienza della dualità come io e non-io, uomo e Dio, libero 
arbitrio e volontà divina. 

Quelli avviluppati nell’illusione di un’entità separata possono reagire alle situazioni in molti modi. Quando le cose 
vanno nel modo in cui desiderano, spesso credono che sia a causa della propria volontà e del libero arbitrio, e quando 
le cose non vanno nel modo in cui desiderano, spesso danno la colpa alla volontà divina. 

Queste persone vedono che il libero arbitrio e la volontà divina si alternano nella loro vita, sebbene la percentuale 
dell’illusione del libero arbitrio varia da persona a persona. 

Ci sono quelli che vedono una possibilità di scelta, sulla quale possono esercitare un controllo, e credono di poter 
orientare la direzione della vita secondo il loro desiderio. Per loro la volontà divina sembra essere un'illusione. 

Nei momenti in cui la vita sembra fuori controllo, ci sono persone che si rifiutano di fluire e sono inclini a incolpare gli  
altri e Dio. Di solito hanno la tendenza ad arrendersi, fare compromessi o andare in depressione.

L'universo è fondamentalmente imprevedibile, perché l'universo è una cosa viva e cambia di momento in momento. 
Quando si riconosce che la vita è al di là del proprio controllo, sarebbe saggio arrendersi al Divino con accettazione.
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Question: Bhagavan, do things happen according to our will or according to the Divine will?

Bhagavan: Truth is a many storeyed structure. If you were to look at it from the ground floor, it would look different 
than if you were to look at it from the ninety-fourth floor. The experience of reality depends on one’s level of 
consciousness.

For the one who is God-realized and is awakened what exists is only the presence of God. The decision is God. The 
decision making is God. Hence the question of a free will does not arise at all.

The one in an ordinary state of consciousness is stuck in three illusions: illusion of the self, illusion of separateness and 
illusion of freedom. Caught up in such illusions, one experiences duality as the me and the not me, as man and God, 
and free will and divine will.

Those caught in the illusions of a separate entity can react to situations in many ways. When things go the way they 
desire, they often believe it is because of their effort and free will, and when things do not go the way they desire, 
they often blame it on the divine will.

These people would see free will and divine will alternate in life, though the percentage of the illusion of free will  
varies from person to person.  There are those who see there is choice where one could exercise control and turn the 
direction of life according to one’s desire. For them divine will would appear to be an illusion.

In moments when life seems out of control, there are people who refuse to flow and are inclined to blame others and 
God. They usually have a tendency to quit, compromise or go into depression.

The universe basically is unpredictable because the universe is a living thing and it is changing from moment to 
moment. When one sees life is beyond one’s control, surrender to the divine with acceptance would be wisdom.


