
SRI BHAGAVAN  - LA VITTORIA DELL’UOMO STA NELLA RESA AL DIVINO
Svizzera (Olten), 23 gennaio 2010
Tratto da Terzo Livello, traduzione di Carla Boccherini

“La vittoria dell’uomo sta nella resa al Divino” 23-06-2013
Sri AmmaBhagavan

D) Caro Bhagavan,  durante i  corsi  dei vari  livelli  noi abbiamo appreso che possiamo raggiungere qualsiasi  cosa 
mettendoci in contatto con la nostra intenzione profonda e con lo sforzo e poi dobbiamo aspettare l’intervento  
della grazia. Dall’altra parte tu ci stai insegnando a esercitare lo sforzo senza sforzo che ci hai spiegato molte volte 
usando l’esempio della fune e del serpente. Noi non riusciamo a mettere insieme questi due insegnamenti. Come
facciamo a sapere che abbiamo fatto abbastanza sforzo e possiamo solo aspettare la grazia? E se la grazia non viene  
allora cosa è andato storto? Ti prego di darci maggiore chiarezza a questo proposito.

SRI BHAGAVAN: Ciò ha a che vedere con due differenti tipologie di persone. Coloro che vogliono risolvere i problemi  
mondani e quelli che vogliono risvegliarsi. Si potrebbe persino dire che esiste un dharma per chi non è illuminato e un  
dharma per chi è illuminato. Il non illuminato e l’illuminato: due dharma separati. 

L’attenzione principale del primo va sul benessere economico e l’esaudimento dei desideri, mentre per l’altro si tratta 
del  contributo  che  egli  vuole  dare.  Vogliamo soddisfare  i  nostri  desideri,  tipo,  vogliamo sposare  quella  donna o 
quell’uomo, o un’altra cosa qualsiasi. Prima puntate su questo, sulla relazione e poi sul contributo e finalmente
avanzate verso il risveglio.

L’insegnamento dello sforzo senza sforzo si riferisce al mondo interiore per coloro che cercano il risveglio. 

L’altro - intenzione profonda, sforzo, grazia - si riferisce al mondo esterno o ai raggiungimenti mondani. 

Supponete che vogliate raggiungere un certo benessere economico, noi vi diciamo di contattare la vostra intenzione  
profonda e poi di metterci lo sforzo e poi interverrà la grazia. Ma questo vale solo per le cose esteriori, non per il  
mondo interiore. 

Se poi, dopo avere messo l’intenzione e lo sforzo, la grazia non arriva, allora vi dovete arrendere al Divino. Insomma,
voi prima ci mettete tutto lo sforzo che potete, poiché senza quello la grazia non risponde, inoltre la vostra intenzione  
deve essere davvero fortissima; questo è l’inizio, l’intento, seguito dallo sforzo.

E poi dovete dire: “bene, questo è tutto ciò che posso fare” e arrendervi perché di più non potete. E poi: “Signore, o 
Dio, ti  prego, intervieni e aiutami”.  Ma deve essere una resa autentica, altrimenti,  una resa a buon mercato non 
funziona. Insomma capisci che hai fatto tutto il possibile e che di più non puoi.

Per  esempio,  potresti  precipitare  con  l’aereo.  Se  davvero  hai  l’intenzione  di  salvarti  e  poi  di  colpo  pensi  che  ti  
piacerebbe atterrare su una spiaggia; insomma cos’altro puoi fare se non arrenderti completamente, e in questo caso 
la grazia fa il miracolo.

In realtà, ho incontrato un pilota che mi ha raccontato che il suo aereo aveva preso fuoco. Penso si trattasse di un 
aereo da guerra o qualcosa del genere; stava per esplodere, ma stranamente non è esploso e l’uomo è atterrato illeso.  
Aveva gridato: “Signore Gesù salvami”. 

Potete immaginare che la preghiera doveva essere stata molto forte. È quello che succede quando vi arrendete perché  
non potete fare nulla. Ma, fintantoché potete fare qualcosa, dovreste farlo senza cercare aiuto.  L’aiuto viene dal 
Divino, ma solo nel momento in cui dici che non puoi fare di più, e allora preghi e chiedi aiuto. Allora, la grazia viene di  
certo.
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“Man's victory lies in his surrender to God.” 23-06-2013
Sri AmmaBhagavan

Q) Dear Bhagavan, during the level courses we have learned that we are able to achieve everything we want by  
practicing intent and effort and then wait for grace to come. On the other hand you are teaching the effortless  
effort approach which you have explained many times to us using the example of the rope and the snake. We don't 
bring these two teachings together. How do we know when we have done enough effort and can just wait for grace  
to come? And what is wrong if grace is missing? Please give us more clarification about that.

SRI BHAGAVAN: That might deal with the two varieties of people. Those who want to solve worldly problems and  
those who want to become awakened. We could even say that there is a Dharma for the unenlightened and a Dharma  
for the enlightened. Unenlightened and the enlightened; there are two separate Dharmas in that, because unless one 
focuses also on wealth, fulfillment of desires and contribution. So the first focus is on wealth actually. So we take the  
new conscious for greater wealth. And then we want to fulfill  our desires the kind of woman or man we want to  
marry, or whatever you want. You focus on that, on the relationships and then on the contribution, finally it moves to  
awakening.

The effortless effort teaching refers to the inner world for those who are seeking an awakening. The other one, intent  
- effort - grace, refers to the external world or worldly achievements. Suppose you want to have sufficient wealth,  
what we say is have the intent and put the effort and then the grace will take over. This is purely for external things,  
not for the inner world. And now some times after you put in the intent and the effort the grace is not still coming,  
then you have not surrendered to the Divine. So you put all your best effort first. Without effort the grace will not  
respond. And then the intent must be very very strong, that's the beginning fact, the intent, then the effort. Then you  
must say "well, this is all I can do," hands up, for you cannot do anything more. "So please Lord or God," or whatever  
you want to call that, "please now take over and help me." It should be genuine surrender, if not, some kind of cheap  
surrender, no, some kind of ...(7:25??) , no. You realize you have done all that you possibly could do and you can do 
nothing more.

Like for example you could fall down from an aeroplane. If you have the intent to save yourself and then you suddenly  
think you would like to land on a beach or something then what else could you do than completely surrender, then  
the grace would work a miracle.

Actually I met a pilot. He said his plane caught fire. I think it's a fighter plane or something, it must have exploded, but  
strangely it did not explode and the man landed and is completely intact. This happened. He said "my Lord Jesus", he  
happens to be a Christian; he said "my Lord Christ saved me". So obviously the prayer was very very strong. That's  
when you hand over, when you realize you can't do anything more. But as long as you can do something you have got  
to do it, you should not be looking for help. That can come from the Divine. Only at the point where you say I cannot  
do, there you will have to pray and ask for help. Then the grace will definitely come. So that's about that.  Can we 
move to the third question?
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