
ONENESS NON È UNO STATO DA PRATICARE O RAGGIUNGERE, È UNA BENEDIZIONE CHE DEVE ESSERE RICEVUTA 
SRI BHAGAVAN – LO SFORZO SENZA SFORZO 
Oneness Newsletter Edizione 35, Agosto 2012

“Oneness non è uno stato da praticare o raggiungere ma è una benedizione che deve essere ricevuta.” 20-05-2013
Sri AmmaBhagavan

Domanda: Questa per me è la prima volta che studio tanti tipi di Yoga, Bhagavan. Mi sembra di non capire tutto.  
Ma allo stesso tempo mi sembra di capire tanto. Come posso capire ed applicare appieno tutto quello che imparo  
nella mia vita Bhagavan?

Sri  Bhagavan: Non  hai  nessun  bisogno  di  apprendere  ed  applicare  tutto  ciò  nella  tua  vita.  E  allora  perché  vi  
insegniamo  tutte  queste  cose?  Perché  una  volta  che  tu  hai  la  Presenza  tutte  queste  cose  ti  succederanno  
automaticamente. Noi facciamo tutte queste cose semplicemente per aiutare la Presenza quando viene in te. Oneness 
non significa praticare questo o quello. Quando ti diamo un insegnamento, “accetta tuo padre”, non significa che tu  
devi cercare di accettarlo. Il fatto che tu fai lo sforzo e cerchi di accettarlo è una specie di accettazione, ma non è 
l’accettazione della Oneness. L’accettazione della Oneness è un avvenimento. Accade senza sforzo. Accade quando 
arriva la Presenza. 

Supponiamo che la Presenza sia un aereo che sta cercando di atterrare, gli insegnamenti sono la pista di atterraggio e  
gli indicatori di atterraggio per l’aereo. Quindi noi prima ti prepariamo e poi ti diamo la Presenza. Ma sfortunatamente 
la maggior parte delle persone fraintende e pensa che la Oneness debba essere praticata. Oneness è un avvenimento. 
Il  tuo unico sforzo è  quello  di  ottenere la  Presenza e  capire  gli  insegnamenti  fino ad un certo  punto.  Perciò  lo  
chiamiamo sforzo privo di sforzo.

Gruppo Fb "Oneness per Amore - Italia" 
http://www.facebook.com/groups/204393587272/?fref=ts 

ONENESS IS NOT A STATE TO BE PRACTICED OR ACHIEVED BUT A BENEDICTION TO BE RECEIVED
SRI BHAGAVAN - EFFORTLESS EFFORT 
Oneness Newsletter Edition 35, August 2012

“Oneness is not a state to be practiced or achieved but a benediction to be received.” 20-05-2013
Sri AmmaBhagavan

Question: This is my first time to study different types of yoga Bhagavan. It seems I do not understand everything. 
At the same time it also seems that I understand a lot. How can I fully understand and apply all that I am learning in  
my life Bhagavan?

Sri Bhagavan: You need not learn and apply all these in your life. Then why are we teaching you all this? Once you  
have the presence all these things would happen automatically to you. We are doing all these things merely to help  
the presence when it comes into you. Oneness is not about practicing this or practicing that. When we give you a  
teaching ‘accept your father’ it does not mean you would try and accept him. You putting effort and trying to accept  
him in a sort of acceptance. But it is not Oneness acceptance. Oneness acceptance is a happening. It happens without  
effort. It happens when the presence comes in. 

Assume the presence to be an aircraft, which is trying to land; the teachings are the runway-the indicators for the  
aircraft  to  land.  So  we  prepare  you  first  and  then  give  you  the  presence.  But  most  people  unfortunately 

http://www.facebook.com/groups/204393587272/?fref=ts


misunderstand that oneness must be practiced. Oneness is a happening. Your only effort is to get the presence and to  
understand the teachings to a certain extent. That is what we call it effortless effort.


