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Q) Bhagavan, come creare una visione della vita?

SRI BHAGAVAN: Nel caso in cui tu non conoscessi la tua missione nella vita, devi stare con il fatto che non sai qual è la 
tua missione nella vita. 

Non dovresti cercare di utilizzare la tua mente per scoprire qual è, perché la mente non può aiutarti in questo senso. 
Così la cosa importante è seguire l’integrità interiore. Si tratta di continuare a guardare la tua mente, vedere cosa sta 
succedendo dentro la tua mente. 

Cerca di andare sempre più in profondità, l'integrità interiore ti rivela sempre più di te stesso e per tutto il tempo 
rimani con il fatto che non sai qual è la tua missione nella vita. 

Basta rimanere in attesa di una risposta. Non tentare di creare una risposta, ma rimani in attesa di una risposta e resta 
con il fatto che non la conosci. 

Come continui a praticare l’integrità interiore, magari in 2 giorni, 3 giorni, 5 giorni, o generalmente noi lo vediamo 
entro 6 mesi, la tua missione nella vita ti verrà rivelata in modo molto chiaro. Ed una volta che ti viene rivelata, 
automaticamente inizia anche a realizzare se stessa. 

"Le professioni dovrebbero essere selezionate secondo la propria natura e non in base al valore di mercato."
“Per realizzare un alto obiettivo devi sicuramente sacrificare molte piccole cose.”
Sri AmmaBhagavan

"The professions should be selected according to your nature and not based on market value."
"To achieve a high goal you must surely sacrifice a lot of small things."
Sri AmmaBhagavan
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SRI BHAGAVAN: In case you do not know what your mission in life is, then you must stay with the fact that you do not 
know what your mission in life is.

You should not try to use your mind and discover what it is, because the mind cannot help you in this regard. So what 
is important is follow inner integrity. That is, keep watching your mind. See what is going on inside your mind.

Try to go deeper and deeper as inner integrity reveals more and more of your self to you and all the while staying with 
the fact that you do not know what your mission in life is.

Just keep expecting an answer. Do not try to create an answer but keep expecting an answer and stay with the fact 
that you do not know.

As you keep on practicing inner integrity, maybe in two days, three days, five days or generally you find within six 
months very clearly your mission in life gets revealed to you, and once it gets revealed to you, then automatically also 
starts fulfilling itself.
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