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“Il Risvegliato non resiste a ciò che è. Il non risvegliato resiste a ciò che è.” 

Sri AmmaBhagavan

D) Bhagavan, per favore, ci chiarisci come le seguenti due cose possano andare insieme: la totale accettazione di 
qualunque cosa ci  sia dentro di noi e il  naturale desiderio di crescere, migliorare e liberarci  dagli  schemi e dai 
condizionamenti.

SRI  BHAGAVAN:  Sì,  è  una  questione  davvero importante.  Noi  stiamo cercando di  fare  la  cosa  seguente:  stiamo 
cercando di liberare la vostra coscienza che è intrappolata all’interno della mente. La coscienza è prigioniera della  
mente. Noi stiamo facendo in modo di liberarvi  dalla mente, e vi  mostriamo che la vostra mente funziona come 
un’entità separata.

Per questo motivo, quando parliamo di accettazione, non vuol dire che date il vostro consenso: l’accettazione è un 
avvenimento.  Nel  dharma,  quando  noi  diciamo  accettazione  non  è  che  ci  sforziamo  di  accettare  qualcosa;  
l’accettazione avviene per il semplice motivo che smettete di opporre resistenza.

La stessa cosa vale per il perdono; non è che perdoni qualcuno, bensì capisci che l’altro non è responsabile per ciò che  
ha fatto, mentre sono responsabili molti fattori, l’intero universo ne porta la responsabilità, e dunque riconosci che 
l’altro è completamente innocente, qualsiasi cosa abbia fatto; ed è lì che avviene il perdono. Quando entrano in gioco  
accettazione e perdono ti liberi dalla mente, direi anzi che sei stato liberato dalla stessa mente. A ciò consegue un  
ordine naturale che rientra nella mente.

Non appena esci fuori dalla mente, la coscienza se ne libera, poiché tu sei coscienza, e quando sei liberato dalla  
mente, questa ritorna all’ordine naturale. Così, ora, anche se sei liberato e risvegliato, tuttavia, si tratta della solita  
vecchia mente. Ora immagina che la mente sia un asino e che per tutti questi anni tu l’abbia portato sulla testa; ora lo  
metti giù e gli sali in groppa. Sebbene tu stia cavalcando l’asino chiamato mente, l’asino deve ancora essere messo al  
suo posto, vale a dire, deve essere addestrato per essere un bravo asino; insomma, devi educare la mente affinché  
diventi uno strumento utile.

Per questo devi lavorare sulle decisioni fondamentali che hai preso da piccolo e sulle esperienze fondamentali della  
tua infanzia, e su tutte le programmazioni; tutto ciò deve essere cambiato per avere un bell’asino con cui lavorare.  
Perciò, noi lavoriamo su due fronti: far scendere l’asino dalla testa per poterlo poi cavalcare, vale a dire la liberazione  
e la libertà, il risveglio; e l’altro fronte consiste nel far diventare l’asino un buon asino per poterlo montare a dovere. In  
questo modo noi lavoriamo sulla mente prima del risveglio e continuiamo a lavorarci dopo il risveglio.
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“The Awakened One does not resist the what is. The unawakened one resists the what is.” 

Sri AmmaBhagavan

Q1: Bhagavan, could you please clarify how does the two things go with each other: a total acceptance of whatever  
is there inside from one side and a natural desire to develop, rectify, get rid of patterns and conditionings from the 
other?

Sri  Bhagavan:  Yes, this is a very important question. What we are trying to do is,  we are trying to liberate your  
consciousness which is caught up within the mind. Consciousness is being held prisoner by the mind. We are working  
to liberate you from the mind where you see your own mind function as a separate entity. For this when we talk of  
acceptance, acceptance means not that you accept, acceptance is a happening. In dharma when we say acceptance  
it's not that you put in some effort and you accept acceptance simply happens because you no more resist it.

Similarly forgiveness, not that you forgive somebody, you realize the other person is not responsible for what he has  
done, many factors are responsible for that, the whole universe is responsible for that and therefore you see that he is  
totally  innocent,  no  matter  whatever  he  has  done  and  therefore  forgiveness  happens.  When  acceptance  and 
forgiveness happen you become free of the mind and we would say you are liberated from the mind. When this  
happens natural order returns to the mind.

When you get out of the mind, consciousness is freed of the mind, because you are a consciousness and when you  are 
free of the mind, the mind returns to the natural order. So though you are now liberated awakened still it is the same 
old mind. Now assume the mind were a donkey and all these years you are carrying it on your head, now you brought  
down the donkey and you are sitting on the donkey. Now though you are ridding over the donkey called the mind, still  
the donkey has to be put in order. Therefore the donkey should be trained and conditioned to be a good donkey, you  
must train and condition the mind to be a useful tool. 

Therefore you must work on the FCD's , FCE's (fundamental childhood decisions, fundamental childhood experiences), 
and the programming, all this must be changed to have a great donkey to work with. So we are working on two fronts:  
one is bringing down the donkey, on which you could ride, i.e liberation, freedom, awakening. The other is changing  
the donkey into a good donkey, so that you could have a good ride. So we work on the mind before awakening and we  
continue to work on the mind after awakening.
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