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D) Come possiamo presentare il Diksha, riconoscendo il Divino, a persone che sono diffidenti nei confronti di 
concetti religiosi o New Age?

SRI BHAGAVAN: Dovete metterle al corrente che l’elemento di prova è il proprio Sé Superiore. Ciò che noi chiamiamo 
“il Divino” non è separato da noi stessi. È il nostro Sé, il Sé Superiore con il quale abbiamo perso il contatto. Quando 
finalmente scoprite Dio, in realtà scoprite che voi siete Dio. Questa è la cosa più strana. Mentre procedete sul 
percorso dell’unità, in primo luogo scoprite l’unità interiore, poi scoprite l'unità con la vostra famiglia e gli amici.  

Al livello successivo, scoprirete l’unità con il mondo animale. Più avanti scoprirete l’unità con il mondo vegetale. E poi 
passerete ad altri regni del mondo fisico come la materia. Vi renderete conto che voi e la materia siete in realtà uno. 
Un pezzo di roccia.. scoprirete che in realtà non siete diversi da un pezzo di roccia, che siete uno e la stessa cosa. E 
come procedete, naturalmente vi muovete verso Dio. (viene persa la connessione Skype per un minuto) 

Così, il Dio di cui stiamo parlando non è altro che il vostro Sé Superiore, perché in realtà siete Dio, ma purtroppo avete 
questa illusione di essere separati da Dio e che Dio è qualcuno che non si può raggiungere. In realtà è voi stesso. Ora, 
cosa succede man mano che procediamo su questa strada della consapevolezza e dando Diksha? Arriverete molto 
vicini a Dio. E se non ci sono ostacoli, se (non ci sono) forme di condizionamento culturale o di condizionamento 
religioso, scoprirete che siete Dio. Per quanto riguarda la Oneness, per noi Dio è diventato questa creazione.
Tutto ciò che vedete nella creazione è Dio. Egli è diventato questo. Per esempio, quando sto guardando voi, parlando 
con voi, per me voi siete Dio. Io sono Dio.  

L'unica differenza è che voi siete Dio con un problema particolare, voi siete Dio che soffre l'illusione di non essere Dio. 
E qui io sono Dio e non ho quell'illusione. Quindi, questo Dio vuole aiutare quel Dio che soffre di questa illusione. 
Questo è tutto. Poi scoprirete che voi ed io siamo la stessa cosa. Questa è l'illusione che voglio distruggere. 
 
Quindi potete dir loro che quello è il loro Sé Superiore. Più avanti tornerò su questo. Questa è tutta la sua bellezza.  La 
formica che vediamo è Dio che è diventato una formica. È per questo che abbiamo un termine in India che significa “il  
Dio mendicante”. Il mendicante che vedete è Dio che è diventato un mendicante. Il lebbroso che vedete è Dio che è 
diventato un lebbroso. Quindi, Dio è tutto. Il Dio evoluto, il Dio non-evoluto, il Dio crudele, il Dio dell’amore. È tutto. 
Allora è per questo che quando vi sto dando una mano, io non sto aiutando voi, io sto aiutando Dio. Io sto aiutando 
me stesso. E voi scoprirete la stessa cosa. Dio è il proprio Sé Superiore. 
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Q) How can we present the Oneness Blessing, acknowledging the Divine, to people who are wary of religious or 
New Age concepts?

SHRI BHAGWAN: You've got to tell them it is their own higher self which is the fact. What we call the divine is not 
separate from ourselves. It's our own self, the higher self, with which we've lost touch. When you finally discover God, 
you would actually discover that you are God. That is the strangest thing. As you move on the path of oneness, first 
you discover inner oneness. Then you discover oneness with your family and friends. 

At the next level, you'll discover oneness with the animal world. Next you'll discover oneness with the plant world. 
And next you move on to other realms with the physical world like matter. You will realize that you and matter are 
actually one. A piece of rock. You will discover actually that you are no different than the piece of rock, that you are 
one and the same. And as you move on, you of course, we move on to God. (lost Skype connection for a minute)

So, the God we are talking about is nothing but your own higher self because you are actually God, but unfortunately 
you have this illusion that you are separate from God and that God is somebody you cannot reach out to. It's actually 
yourself. Now what happens as we progress on this path of awareness and the Deeksha giving, you will come very 
close to God. And if there are no obstacles if the form of cultural conditioning or religious conditioning, you'll actually 
discover that you are that God. As far as we in Oneness are concerned, to us God has become this creation. All that 
you see in creation is God. He has become this. For example when I am looking at you talking to you, to me you are 
God. I am God. 

The only difference is you are God with a particular problem and you are God that is suffering from the illusion that 
you are not God. And here I am God and I do not have that illusion. So this God wants to help that God who is 
suffering from that illusion. That's all. Then you will discover that you and I are the same. That's the illusion that I want 
to tear apart. 

So you can tell them that it is their own higher self. I'll go more into this later. That is the whole beauty of it. The ant 
that we see, is God has become an ant, that is why we have a term in India that means the beggar God. The beggar 
whom you see is God has become a beggar. The leper whom you see is God has become a leper. So God is everything. 
The evolved God, the not-evolved God, the cruel God, the loving God. It's everything. So that's why when I'm helping 
you out, I'm not helping you, I'm helping God. I'm helping myself. And you'll discover the same thing. So It is one's own 
higher self.

http://vimeo.com/7767817
http://onenesuniversity.blogspot.it/2009_11_01_archive.html

