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“La religione è personale.” 24-06-2013
Sri AmmaBhagavan

D) Alcuni di noi fanno ancora fatica a sentirsi a proprio agio con un connessione divina personale con Te. Come molti  
occidentali, facciamo fatica ad adorare una persona vivente. Come ci puoi aiutare con questo?

Sri Bhagavan: Sì. Deve essere chiaro che la Oneness non è un culto. Se fosse un culto allora diremmo di relazionarvi solo ad  
un essere, un insegnamento particolare, un rituale particolare. Non è questo il nostro caso. 

La Sri Murthi di AmmaBhagavan è lì, quello che dovete fare è invocare quell’insegnante, quel maestro, quel Dio con il quale  
voi siete capaci  di relazionarvi  e dovete invocare i  suoi  insegnamenti.  Ad esempio, diciamo che se siete focalizzati  sugli  
insegnamenti di Cristo e desiderate scoprire la verità del suo insegnamento “Ama il prossimo tuo come te stesso”, dovete 
cantare quel particolare insegnamento per 49 minuti. Quando cantate per 49 minuti, l'insegnamento entra nei livelli più  
profondi della coscienza che a sua volta viene programmata. Poi dovete prendere un Diksha. Se questo è l'insegnamento che  
state usando, dovete cantare quell'insegnamento, poi dovete invocare Cristo nella Sri  Murthi,  non AmmaBhagavan, e vi  
relazionerete a Cristo nel modo in cui ci si aspetta vi mettiate in relazione a Cristo, o nel modo in cui siete stati in relazione  
con Cristo.  Se lo fate correttamente,  vedrete effettivamente Cristo nella Sri  Murthi. Se toccherete le Padukas,  dovreste  
essere consapevoli del fatto che state toccando i piedi divini di Cristo. È così che procediamo a questo proposito. 

Quindi  diciamo,  se  doveste  invocare  l'insegnamento “Tutte  le  cose sono vuote”,  che naturalmente è  un insegnamento  
buddista, in questo caso dovete cantare l'insegnamento per 49 minuti e invocare il Buddha, e vedrete il Buddha nella Sri  
Murthi. La stessa cosa vale per le Padukas. E la stessa cosa vale per l'Islam o nel caso in cui siate con un maestro taoista, deve  
essere ripetuta la stessa cosa.

Quindi non è che dovete invocare AmmaBhagavan, no. La Sri Murthi di AmmaBhagavan è lì, le Padukas sono lì. Quello che  
abbiamo fatto è un antico (rito) chiamato  Avahanum che impregna la nostra coscienza nella Sri Murthi e nelle Padukas.  
Successivamente, tutte le copie che si fanno della Sri Murthi hanno lo stesso potere, questo è tutto.

Nel caso in cui desideriate invocare il nostro insegnamento, ad esempio, un nostro insegnamento è “Ama te stesso”, direte 
“Io amo me stesso, io amo me stesso..” continuate a ripeterlo per 49 minuti; in questo caso dovete invocare AmmaBhagavan.  
Quindi,  se  state  utilizzando  i  nostri  insegnamenti,  dovete  invocare  AmmaBhagavan.  Il  modo migliore  di  relazionarvi  ad 
AmmaBhagavan è come madre-padre o come un amico. Quindi dovete scegliere una personalità del Divino.

Il Divino stesso, se invocherete “Divino, Divino, Divino...” non succederà nulla. Perché chi siete voi? Non c'è una persona lì, ci  
sono soltanto personalità. Quello che c'è è ‘esistenza, coscienza, beatitudine’. Allo stesso modo, anche per il Divino non c'è  
una persona lì, ci sono soltanto personalità, anche il Divino è ‘esistenza, coscienza, beatitudine’. Dal momento che voi siete  
‘esistenza, coscienza, beatitudine’, il Divino o Dio è ‘esistenza, coscienza, beatitudine’, voi e Dio siete la stessa cosa. L'unica  
differenza è nelle personalità.

Quali sono le personalità del Signore o le personalità di Dio? Tutti gli esseri Risvegliati dal principio del tempo e tutti coloro  
che sono Dio Realizzato sono le personalità del Divino. Se rimuoverete tutte quelle cose e dite, “Divino, Divino, Dio, Dio,  
energia  universale,  amore universale..”  non accadrà nulla.  Proprio  come se  io  dovessi  invocare,  “Homo Sapiens,  Homo  
Sapiens, Homo Sapiens..” [risate], non succederà niente. Non c'è la personalità. Così avete la completa libertà di invocare  
qualcuno che vi piace. L'unica cosa è che quella persona deve essere Risvegliata o Dio Realizzato. Potrebbe essere accaduto 
100 anni prima o 100 milioni di anni fa, quello non è un problema. Ognuna di queste persone è diventata la personalità del  
Divino. Voi avete il diritto di scegliere, ma è necessario scegliere il loro insegnamento.

I rituali,  non è che voi dovete fare questi rituali  o questi bhajan. Noi li  facciamo perché è l'unica cosa che conosciamo.  
Vogliamo che li osserviate e poi creiate rituali in base alla vostra cultura e il vostro condizionamento e background. Avete 
totale libertà.

Quindi ricordate, la Oneness esiste per rendere l’uomo totalmente e incondizionatamente libero. Questo deve essere tenuto  
presente. È per questo che siamo molto, molto attenti nel rendere pubblici questi rituali per timore che potrebbero essere  
trasformati in culto. Ecco, questo è il motivo per cui stiamo impiegando molto tempo e prendiamo alcune precauzioni e le  
misure necessarie. Ve li stiamo offrendo, è vostra responsabilità rendervi conto che questo non diventi un culto.

Quindi,  se fate queste variazioni,  non avrete alcuna difficoltà con la Sri  Murthi.  È possibile  invocare AmmaBhagavan, è  
possibile invocare l'essere con cui siete capaci di relazionarvi e funzionerebbe molto, molto bene, e sarete in grado di vedere  
quel Divino, nel modo in cui è stato su questo pianeta. Vedrete quello.
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 “Religion is personal.” 24-06-2013
Sri AmmaBhagavan

Q) Some of us still struggle to feel comfortable with a personal divine connections with you. For many westerners, we find  
it difficult to worship a living person. How can you help us with this?

Sri Bhagavan: Yes. It must be understood that Oneness is not a cult. If it were a cult then we would say only relate to one 
being, a particular teaching, a particular ritual. That is not the case here.

The Sri Murthi of AmmaBhagavan is there, what you have got to do is, you have to invoke that teacher, that master, that God 
with whom you could relate and you have got to invoke his teachings. Now for example let us say, you have focused on 
Christ's teachings and you would like to discover the truth in his teaching 'love thy neighbour as thyself', then you've got to 
chant  that  particular  teaching  49  minutes.  When  you  chant  for  49  minutes,  the  teaching  enters  the  deeper  levels  of 
consciousness, which in turn gets programmed. Then you've got to take a Deeksha. If that is the teaching you are going to  
make use of, you must chant that teaching, then you've must invoke Christ in the Sri Murthi, not AmmaBhagavan, and relate 
to Christ the way you are expected to relate to Christ, or the way you have been relating to Christ. If you do it correctly you 
will actually see Christ in the Sri Murthi. If you are touching the padukas, you should be aware that you are touching the  
Divine feet of Christ. So that is how we are going to go about it.

So let us say you were to invoke the teaching, 'all things' are empty'; that of course is a Bhuddist teaching, in which case  
you've got to chant the teaching for 49 minutes, and invoke the Buddha, and you will see the Buddha in the Sri Murthi. Same  
thing applies to the padukas, and the same thing applies to Islam, or in case you are with a Taoist teacher, the same thing has  
to be repeated.

So it is not that you have got to invoke AmmaBhagavan, no. AmmaBhagavan Sri Murthi is there, the padukas are there. What  
we have done is an ancient what is called Avahanum which is impregnating our consciousness in the Sri Murthi and the  
Padukas, thereafter how ever many copies you make of the Sri Murthi, they have the same power, that's all.

Now in case you want to invoke our teaching, for example our teaching is 'love yourself', you will say 'I love myself', I love  
myself, 49 minutes, you keep repeating, in that case you have to invoke AmmaBhagavan. So if you are using our teachings,  
you've got to invoke Amma Bhagavan. The best way to relate to AmmaBhagavan is as mother & father, or as a friend. So you  
have to choose a personality in the divine.

The Divine itself, if you are to invoke Divine, divine, divine... nothing is going to happen, because who are you? There's no  
person there. There are only personalities. What is there is 'existence, consciousness, bliss.' Similarly, the divine too, there is  
no person there, there are only personalities. The divine also is 'existence, consciousness, bliss.' Since you are 'existence,  
consciousness, bliss', the Divine or God is 'existence, consciousness, bliss', you and God are one and the same. The only  
difference is in the personalities.

Not what are the Lord's personalities, or God's personalities? All the awakened beings from the beginning of time, and all  
those who are God realized, they are the personalities of the divine. If you are to remove all those things and say 'divine,  
divine God, God', universal energy, universal love, nothing is going to happen. Just like if I were to invoke Homo Sapiens,  
Homo Sapiens, Homo Sapiens - nothing will happen.[Laughter.] There is no personality. So, you have complete freedom to  
invoke anybody you like. The only thing is that person must be Awakened or God realized. It could have happened 100 years  
earlier, or 100 million years ago, that's not a problem. Every one of those people have become the personality of the Divine.  
You have the right to choose, but you must choose their teaching.

The rituals, its not that you've got to do these rituals or these bhajans. We are doing this because it is the only thing we  
know. We want you to observe this and then create your own rituals based on your culture, and your conditioning and your 
background. You have total freedom.

So remember, Oneness is there to set man totally and unconditionally free. That must be borne in mind. That is why we are  
being very, very careful in releasing this process for fear that it that it could be made into a cult. So that's why it's taking a  
long time and some precautions, and taking the necessary steps. We are giving this to you, it is your responsibility to see that  
this does not become a cult. 

So if you make these changes, I don't you'll have any difficulty in the Sri Murthi. You can invoke AmmaBhagavan there, you  
can invoke the being with whom you could relate and it would work very, very beautifully, and you'll be able to see that  
divine, the way they were on this planet. You'll see that.
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