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Q) Bhagavan, Dio è uno, allora perché la risposta di Dio varia da persona a persona?

SRI BHAGAVAN: La quantità di grazia che ricevi o la forma in cui Dio si manifesta a te dipende dal rapporto che hai con 
Dio. Questo è il motivo per cui è importante che tu non abbia un’immagine di un dio che punisce o un di dio 
indifferente.

Se pensi che Dio sia arrabbiato con te - per i tuoi pensieri o per la tua vita e quindi hai paura - Dio certamente ti  
punirà. Se Dio fosse per te un padre pigro, ti risponderebbe dopo infinite richieste e preghiere, ciò sarebbe la tua 
realtà. Tu crei il tuo Dio.

Hai fatto della tua vita una gran confusione, ignaro del potere e della libertà che hai di creare il tuo Dio. Una delle più 
grandi maledizioni che possono ricadere su di te è quella di creare un tipo di Dio sbagliato, un Dio difettoso che 
potrebbe sedersi al di sopra di te per giudicarti e punirti.

Ricorda che quando dico “creare il tuo Dio”, non intendo la creazione di un Dio inesistente, attraverso la tua 
immaginazione. Ma se Dio è il tuo creatore e come puoi tu creare Dio?

Creare il proprio Dio significa risvegliare il potere che hai. Dio è potente ma lo sei anche tu, essendo una parte di Dio, 
sei molto potente, da qui il problema. Hai la libertà di progettare il tipo di Dio che desideri.

È come per il vasaio che fa uso della creta e crea opere d'arte. Tu sei il vasaio e Dio l'argilla. Il tuo Dio dovrebbe quindi 
risponderti nel modo che desideri. Per questo motivo, usiamo la parola ... 'E l o k t h a k a r i' -  uno che fa come 
ordinato.

Non pensare che sia presuntuoso progettare Dio. Da sempre sei inconsciamente in fase di creazione del tuo Dio, solo 
ora lo fai consapevolmente e con intelligenza. Dio non definisce se stesso o se stessa. L'umanità definisce Dio.

Crea un Dio che sia abbastanza potente per risvegliarti e soddisfi anche i tuoi desideri. Se ti riferisci a Dio come 
giocoso, potente e amico compassionevole, risponderà alle tue esigenze istantaneamente, questo sarebbe il tuo Dio.

Se d'altra parte, definisci Dio come inavvicinabile, allora le porte del cielo non si apriranno, perché ci sarebbe una 
grande lavagna che dice “non si entra”.

Se dici “Dio è indefinibile”, questa sarebbe certamente la tua esperienza. Puoi scegliere di avere un Dio accigliato o un 
Dio sorridente o il tuo Dio giocoso. 
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Q) Bhagavan, God is one, then why the response of God varies from person to person? 

SRI BHAGAVAN: The amount of grace you receive or the form in which God manifests to you depends on the 
relationship you have with God. That is why it is important that you do not have an image of a punishing god or an 
indifferent god.

If you thought, God would be angry with you for your thoughts or your life and therefore afraid, God would certainly 
punish you. If God to you were a lazy father, would answer after endless entities and petitions, that would be your 
reality. You create your God.

You have made a mess of your lives, unaware of the power and freedom you hold in creating your God. One of the 
greatest curses you could lay on yourself is to create a wrong kind of God - a defective God who could sit over you in 
judgement and punish you.

Remember when I say creating your God, I do not mean creating an non-existent God through your own imagination. 
God is your creator and how could you create God?

Creating your own God means to awaken to the power you wield. God is powerful, but you too being a part of God, 
are quite powerful, hence the problem. You have the freedom to design the kind of God you want.

It is like the potter, making use of the clay and creating master pieces. You are the potter and God the clay. Your God 
would then respond to you the way you want. That is why, we use the word ...'Elokthakari'  - one who does as bidden.

Do not think it is presumptuous to design God. You have all along being creating your God unconsciously, only now do 
it consciously and intelligently. God does not define himself or herself. Humanity defines God.

Create a God who is powerful enough to awaken you and also fulfil your desires. If you relate to God as playful, 
powerful and a compassionate friend, who will respond to your needs instantaneously, that would be your God.

If on the other hand, you define God as the unapproachable then the doors of heaven shall not open, because there is 
big board which would say, 'no entry'.

If you say God is indefinable that certainly would be your experience. You could choose to have a frowning God, or a 
smiling God or a laughing God or your playing God.
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