
SRI BHAGAVAN - LA PREGHIERA È LO SFORZO DELL’UOMO PER AVVICINARSI A DIO
Traduzione a cura di Paola Eleonora Raschellà

“La preghiera è lo sforzo dell’uomo per avvicinarsi a Dio.” 27-05-2013
“Pregare è semplicemente chiamare Dio per un aiuto.” 17-03-2013

“Prega come se tutto dipendesse da Dio e lavora come se tutto dipendesse da te.” 09-01-2012
“La miglior forma di preghiera è la Gratitudine.” 14-11-2012

Sri AmmaBhagavan

D) Bhagavan, molte persone chiedono tanti doni e Amma e Bhagavan li accontentano con compassione. Come si fa a 
farlo accadere? 

SRI BHAGAVAN: In realtà non è molto difficile per Me concedervi un dono. Supponi di voler un’auto, tutto ciò che faccio  
Io è immaginare un’auto. Questo è tutto. Ma il problema è che devi essere in una certa condizione per riceverla.

La prima cosa è l’impotenza. Purtroppo, la maggior parte di voi non è in uno stato di impotenza. Pensi, “Va bene, posso  
farlo io”. Devi aver molto chiaro che ovunque tu puoi fare le cose da solo, Io non ti aiuterò. Supponiamo che tu abbia il  
mal di testa. Puoi andare in un negozio, comprare una pastiglia e star bene. Io non ti aiuterò. Ma se non c’è nessuno ad  
aiutarti, allora farò la guarigione.

La mia grazia può arrivare in molti  modi.  A volte ti  darò i  soldi  per andare dal  medico. Altre volte potrebbe essere  
necessario  andare  in  un  ambulatorio  e  Io  sarò  lì  a  darti  la  Grazia.  Posso  anche  curarti  semplicemente  senza  alcun 
trattamento di sorta.

Se puoi farlo da solo, perché dovrei aiutarti? Ma ci sono situazioni in cui devi essere aiutato. Ma tu non rinunci così  
facilmente.  Preghi  Me,  ma  segretamente  hai  i  tuoi  piani.  Tu  sei  disperato  piuttosto  che  impotente.  Continui  a  
preoccuparti, pensando a come (il problema) sarà risolto. “Sarà risolto? Cosa dovrei fare? Bhagavan può farlo? Se sì, come  
farà a dare la grazia e sarà Bhagavan ad inondarmi di Grazia?” Tanti pensieri offuscano la tua mente. Parli continuamente  
con te stesso e sei teso, anche se stai in piedi di fronte a Me o mi stai pensando. Non ti arrendi.

Facciamo un esempio. C'era un devoto a Madras. Voleva 10.000 rupie molto urgentemente e non c’era assolutamente  
modo attraverso il quale avrebbe potuto ottenere i soldi. Egli disse: “Amato Maestro, lascio a Te. Se mi vuoi aiutare, mi  
aiuti; altrimenti sono finito. Ma io sono pronto a tutto. Spetta a Te ora.” Non ha fatto nessuno sforzo tranne la resa, tutti i  
suoi sforzi erano finiti. Ora potevo aiutarlo perché lui dipendeva completamente da Me.

C'era un altro devoto di Besant Nagar (Chennai) che non lo conosceva. In sogno, gli ho mostrato il devoto che voleva i  
soldi (con nome e indirizzo), e gli ho chiesto di inviargli il denaro. Questa persona ha preparato una busta e l’ha inviata  
all'indirizzo indicato. 

Tuttavia, quando le persone non si arrendono, Io non posso aiutarle. Ricorda, la resa non significa che devi diventare il  
mio servo. Significa mettere da parte la mente, che è il disturbo di base. Si tratta di un processo interiore. Quando sei  
capace di arrenderti, sei impotente, non è difficile per Me inondarti di Grazia. 

L’altra cosa è: quello che vuoi deve giungere dal tuo Cuore. Diciamo che ti piace avere una bella auto perché ti diverti  
andarci in giro. Soddisferò immediatamente il tuo desiderio. Ma, se il desiderio di un’auto nasce dal fatto che il tuo amico  
ce l’ha o perché vuoi metterti in mostra, allora non ho intenzione di aiutarti. È meglio che lavori sodo e te ne compri una  
da solo. Quindi bisogna verificare se è il tuo cuore che la vuole o se è la tua Mente che brama per essa.

Molti anni fa, un ragazzo che voleva diventare medico andò a un colloquio per un posto come medico, ma fu respinto.  
Questa era stata la sua passione fin dall’infanzia. E purtroppo, anche se aveva ottenuto buoni voti negli esami di qualifica,  
non era stato selezionato. Così, lui e suo padre stavano tornando a casa in treno. La persona seduta di fronte a loro si  
informò come mai il ragazzo era così depresso. Quando il padre gli raccontò il motivo, disse: “Non preoccuparti, sarai un  
medico”. Il padre e il figlio pensarono che lui stesse solo consolandolo. Pochi giorni dopo, quando andò ad un colloquio,  
l’intervistatore era la persona che avevano visto in treno. Egli  diede al ragazzo il  posto e il  ragazzo successivamente  
divenne il preside della Stanley Medical Hospital a Chennai. Egli fu un famoso medico. Così, il desiderio del cuore portò  
quell’uomo sul treno ed egli ottenne il posto. Questo medico fu così grato a Dio che servì la gente per tutta la vita. 

Quindi, darò Grazia a chi vuole qualcosa dal proprio cuore. La Grazia non può arrivare se si vuole qualcosa per paragone, 
invidia, avidità, ecc… 



SRI BHAGAVAN - PRAYER IS MAN’S EFFORT TO MOVE TOWARDS GOD
http://ammabagavansampasite.blogspot.it/

“Prayer is man’s effort to move towards God.” 27-05-2013
 “Prayer is simply calling God for help.” 17-03-2013

 “Pray as if everything is dependent on God and work as if everything is dependent on you.” 09-01-2012
“The best form of prayer is Gratitude.” 14-11-2012

Sri AmmaBhagavan

Question:  Bhagwan, many people ask for so many boons and Amma and Bhagwan fulfil them with compassion. How 
do you make it happen?

Bhagwan Says:  It is not really very difficult for Me to grant a boon to you. Suppose you want a car, all that I do is picturize  
a car. That is it. But the problem is, you have to be in a certain condition to receive it.

The first thing is Helplessness. Unfortunately, most of you are not in a state of helplessness. Somewhere you feel "Okay, I  
can do it myself". You have to be very clear that wherever you can do things yourself, I will not intervene. Suppose you  
have a headache. You can go to a shop, buy a tablet and get well. I will not help. But say, there is nobody to treat you,  
then I'll do the healing. My grace can come in many ways. Sometimes, I will give you money to go to the doctor. At other  
times, you may have to go in for a surgery and I will be there giving you Grace. I can also cure you simply without any  
treatment whatsoever.

If you can do it for yourself, why should I help you? But there are situations where you have to be helped. But you people  
don't give up so easily. You pray to Me, but secretly you have your plans. You are desperate rather than being Helpless. 
You keep worrying, thinking how will it be solved? Will it be solved? What should you do? Can Bhagwan do it? If yes, how  
will He give Grace and will Bhagwan shower me with Grace? So many thoughts cloud your mind. You are continuously  
talking to yourself and are tensed even though you are standing in front of Me or are remembering Me. You don't give up. 

Let us take an example. There is a devotee in Madras. He wanted 10,000 rupees very urgently and there was absolutely  
no way through which he could get the money. He said, "Bhagwan, I leave it to you. If you want to help, you help me;  
otherwise I am finished. But I am ready for anything. It is up to you now." He made no effort except surrender, for all his  
efforts were over. Now I could help him because he completely depended on Me. 

Now there was another devotee in Besant Nagar (Chennai) who does not know him. In his dream, I told him about the  
devotee who wanted the money (with name and address), and asked this devotee to send the money. This person made 
out a demand draft and sent it to the address. 

However, when people don't surrender, I cannot help. Remember, surrender does not mean that you must become my  
servant. It means putting aside your mind, which is the basic nuisance. It is an internal process. When you can helplessly  
give up, it is not difficult for me to shower you with Grace.

The other thing is whatever you want must come from your Heart. That is, let us say, you like to have a nice car because  
you enjoy going in it. I will immediately grant you your wish. But, if you desire for a car because your friend has it, or you  
want to show off, then I'm not going to help you. You better work hard and buy one for yourself. So you have to check  
whether your Heart wants it or is it your Mind craving for the same.

Many years ago, a child wanting to be doctor went to an interview for a medical seat but he was rejected. This was his  
passion from childhood. And unfortunately, though he did get good marks in the qualifying examinations, he was not  
selected. So, he and his father were returning home by train. The person sitting opposite to them enquired about the boy  
as he was very dull. When the father told him the reason, he said, "Don't worry, you will be a doctor". The father and son 
thought that he was just consoling them. A few days later, when they went for the interview, the interviewer was the 
person whom they had seen in the train. He gave the boy the seat and the boy later became the Dean of The Stanley  
Medical Hospital in Chennai. He was a very famous doctor. So, the desire of the heart brought that man in the train and  
he got the seat. This doctor was so grateful to God that he served the people throughout his life.

So, I will give Grace to people who want something from their Heart. Grace cannot come if you want something out of  
comparison, envy, greed, etc.

http://ammabagavansampasite.blogspot.it/

