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Traduzione a cura di Paola Eleonora Raschellà, revisione di Carlo Galbiati. 

”La paura della morte è la paura di perdere ciò che si conosce. Altrimenti, come si può aver paura di qualcosa di cui non si è fatta esperienza?”
Sri Amma Bhagavan

PARTE 1 – PERCHÉ ABBIAMO PAURA DELLA MORTE?
Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/death-part-1 

SRI BHAGAVAN: È perché l’ "IO", come tu sai, finirebbe? La vedi come l’associazione al punto finale del tuo futuro 
psicologico e delle tue aspirazioni? Ti fa paura perché tu l'hai tradotta come un distacco della tua identità da proprietà, 
persone, scopo, tutto quello che sei, possiedi e vuoi essere?

La paura della morte fa parte della struttura psicologica di ogni essere umano. La presenza della morte getta un’ombra 
su ogni momento della vita. Ogni ruga sulla pelle, ogni ciocca di capelli grigi e ogni conversazione forzata ti ricorda la 
morte.

Morte di cosa? Di un sogno? Ti ricorda la spaventosa possibilità che potrebbe finire una relazione, che potrebbe 
sciogliersi una posizione o potrebbe essere disturbata una condizione di sicurezza.

Ma puoi separare la morte dalla vita? Se non stai crescendo in ogni momento di tracollo: la bellezza della vita è che 
essa è sempre accompagnata dalla morte. Sta in questa unione tra vita e morte il dispiegamento della bellezza 
dell’universo.
 
Quando tutte le divisioni che suggeriscono l’esterno e l’interno, il qui e l’aldilà, il materiale e lo spirituale, l’esistenza e 
la non-esistenza, cessano, un’esperienza dell’eterno diventa possibile.

PARTE 2 – CHE COSA È LA SOLITUDINE?
Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/death-part-2-what-is-lonliness

SRI BHAGAVAN: La solitudine è la paura di non essere qualcuno. Questa paura di essere nessuno, uno zero, non è 
simile alla paura della morte? Guardiamo nel processo della morte del corpo.

La maggior parte delle persone temono i sintomi e le condizioni che accompagnano la morte, non la morte stessa. 
Come puoi temere ciò che non hai mai conosciuto?

La morte è un’esperienza di libertà. Lo spirito, libero dai limiti del corpo, si muove verso la luce. Sei portato via con 
l’accompagnamento di musica celestiale. In effetti, i tuoi antenati, i tuoi parenti e amici ti vengono a prendere. 

Passi attraverso un tunnel nel tuo corpo spirituale, attraverso i vari mondi, prima di incontrare la luce 
compassionevole e senziente. In questo viaggio incontri tutti coloro che hanno interpretato il ruolo di madri e padri, 
mariti e mogli, figli, amici e nemici nelle diverse vite.

Riconosci che sei un essere molto antico con numerose esperienze e innumerevoli identità. La vita - non importa come 
è stata vissuta - è un’esperienza spirituale, quando è vista dall’eternità.

PARTE 3 – LA VITA UMANA È L’ATTUAZIONE DI UN CONTRATTO SACRO?
Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/death-part-3-sri-bhagavan-teaching 

SRI BHAGAVAN: La vita umana è l’attuazione di un contratto sacro. Non si tratta di un incidente o di un caso fortuito.



Ogni volta che hai incontrato la luce, dopo una vita sulla Terra, sei stato abbracciato dalla luce. Sei stato immerso 
nell’amore incondizionato. Da questo luogo di amore, hai rivisto la tua vita. Non sei stato giudicato. Ti sei giudicato da 
solo. Ti sei giudicato con gli stessi standard con cui giudicavi gli altri mentre eri sulla Terra.

Incapace di perdonare te stesso per il male che hai causato agli altri, hai cercato il pentimento. Incapace di perdonare 
gli altri per il dolore che ti hanno causato, hai cercato la vendetta. La forza del condizionamento e delle emozioni 
irrisolte ti hanno così portato ad essere intrappolato nel ciclo di nascite e morti.

Hai progettato la tua vita futura in base alle lezioni che hai bisogno di imparare e hai creato desideri da soddisfare. Il  
Divino esaudisce sempre le tue preghiere. 

La vita è una scelta auto-creata, non è una costrizione. Per interrompere il ciclo di nascite e morti, devi rispettare i  
termini del contratto sacro.

Devi disimparare l’offesa e l’odio. Imparare il perdono e l’amore.
La fioritura del cuore e il risveglio al divino sono i grandi doni che la vita ha in serbo per te.

PARTE 4 - LA NOSTRA VITA INDIVIDUALE È UN CANTO DELLA VITA COSMICA?

Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/death-part-4 

SRI BHAGAVAN: La vita è eterna. Tutti sono sempre presenti. La tua vita individuale non è che una nota nella canzone 
della vita cosmica. Non vieni da solo, non vivi solo e non te ne vai da solo.

Venite giù come gruppo di anime, vita dopo vita, per imparare le lezioni e completare le missioni incomplete.

Scegliete di intrecciarvi l’un l’altro durante il vostro breve soggiorno sul piano terrestre per la vostra reciproca 
evoluzione. 

Così sei in debito con i tuoi antenati. Devi loro la vita e l'esistenza. Il tuo benessere materiale ed emotivo è 
irrevocabilmente collegato al benessere dei tuoi antenati defunti.

Così come ogni uomo è in debito con la Terra che lo porta, con gli alberi che lo proteggono e la vita che lo sostiene, 
anche tu sei in debito con i tuoi antenati in quanto è il loro sangue che scorre nelle tue vene e i loro pensieri che 
fluiscono attraverso la tua coscienza.

Dovresti esprimere loro la tua gratitudine, pregando per la loro moksha (liberazione). I loro spiriti salirebbero ai mondi 
superiori sulle ali delle benedizioni invocate dalle tue preghiere.

“Il Risvegliato non ha piani fissi e mete. Il Risvegliato accetta se stesso, e quindi il mondo accetta il Risvegliato. Il Risvegliato conosce se stesso, e 
quindi ha la saggezza. Il Risvegliato non ha alcun conflitto con se stesso, e quindi ha il vero potere. Il Risvegliato abbraccia la morte, perché non c'è 
morte per il Risvegliato.”

Sri AmmaBhagavan



SRI BHAGAVAN TEACHING – DEATH PARTS 1 – 4
Added by Oneness Maria on April 16, 2012 at 1:15pm
http://www.worldonenesscommunity.com/notes/index/show?noteKey=Sri_Bhagavan_Teaching_-_What_is_Death%3F
Gratitude to Krisztina Petrics-Nyitray for all of the subtitled videos in this series.

 “Fear of death is fear of losing the known. Otherwise how can you be frightened of something which you have not experienced?”
Sri Amma Bhagavan

Death Part 1 - Why do you fear death?
Video : http://www.worldonenesscommunity.com/video/death-part-1 

It is because the “I” as you know it would come to an end? Do you see it as an end point association of your 
psychological future and your aspirations? Do you fear it because you have translated it into severing your identity 
with property, people, purpose; in fact, all that you are, you have and you want to be?

Fear of death is part of the psychological edifice of every human being. The presence of death casts a shadow on every 
moment of life, every wrinkle on your skin, every strand of greying hair and every strained conversation reminds you 
of death.

Death of what? A dream? It reminds you of the frightening possibility of a relationship that could end, a position that 
might dissolve or a security that might be disturbed.

But, can you separate death from life? If you’re not in arising, in every moment of ceasing; the beauty of life, it has 
constant companionship with death. It is in the oneness of life and death that the beauty of the universe unfolds.  
When all divisions suggest the outside and the inside, the here and the hereafter, the material and the spiritual, 
existence and non-existence, cease, an experience of the eternal becomes possible.

Death Part 2 – What is Loneliness?
Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/death-part-2-what-is-lonliness 

Loneliness is the fear of not being a somebody. Is this fear of being a nobody, a zero, not akin to the fear of death? Let 
us look into the process of the death of the body.

Most people fear the symptoms and conditions accompanying death, not death itself. How could you fear that you 
have never known?

Death is an experience of freedom. The spirit unfettered by the limits of the body moves towards the light. You are 
taken to the accompaniment of celestial music.

In fact, your ancestors, your relatives and friends all come to take you. You pass through a tunnel in your spirit body. 
Through the various worlds before you meet the sentient, compassionate light.

On this journey you meet all those who played the roles of mothers and fathers, husbands and wives, children, friends 
and enemies from various lifetimes.

You recognize you’re a very ancient being with numerous experiences and countless identities. Life – no matter how it 
was lived – is a spiritual experience when viewed from eternity.

Death Part  3 – Human Life is an enactment of a sacred agreement?

http://www.worldonenesscommunity.com/video/death-part-2-what-is-lonliness
http://www.worldonenesscommunity.com/video/death-part-1


Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/death-part-3-sri-bhagavan-teaching 

Human life is an enactment of a sacred agreement. It is not an accident or a chance occurrence. Every time you met 
the light after one Earth life, you were embraced by the light. You were based in love that is unconditional. From this 
place of love you reviewed your life. You were not judged. You judged yourself. You judged yourself by the same 
standards with which you judged others while on Earth.

Unable to forgive yourself for the hurt you caused others you sought repentance. Not able to forgive others for the 
pain they caused you, you sought revenge.

The force of conditioning and unresolved emotions had thus led you to be caught in the cycle of births and deaths.
You design your future life as per the lessons you need to learn and the longings you create to fulfil. The divine ever-
willing grants your prayers.

Life is a self-made choice not a compulsion. To break through the cycle of births and deaths you ought to fulfil the 
terms of the sacred agreement.

You should unlearn hurt and hate. Learn forgiveness and love.
The flowering of the heart and an awakening to the divine are the great gifts life holds for you.

Death Part 4 – Is our individual life a song of cosmic life?
Video: http://www.worldonenesscommunity.com/video/death-part-4 

Bhagavan: Life is eternal. All are ever present. Your individual life is but a note in the song of cosmic life. You do not 
come alone. You do not live alone and you do not go alone.

You come down as group souls over lifetimes to learn your lessons and complete your incomplete missions.
You choose to crisscross each other during your short sojourn on the Earth plane for your mutual evolution. Thus you 
are indebted to your ancestors. You owe your life and existence to them.

Your material and emotional well-being is irrevocably connected to the well-being of your departed ancestors.
Just as every man is indebted to the Earth that bears him, the trees that shelter him and life that supports him, you 
too are indebted to your ancestors since it is their blood that flows through your veins and their thoughts that course 
through your consciousness.

You should express your gratitude to them through prayers for their moksha (liberation). Their spirits would soar to 
higher worlds on the wings of blessings invoke by your prayers.

“The Awakened One has no fixed plans and no destination. The Awakened One accepts oneself; and the world accepts the Awakened One. The 
Awakened One knows oneself; and hence has wisdom. The Awakened One has no conflict with oneself; and hence has true power. The Awakened 
One embraces death; for there is no death for the Awakened One.”

Sri AmmaBhagavan

http://www.worldonenesscommunity.com/video/death-part-4
http://www.worldonenesscommunity.com/video/death-part-3-sri-bhagavan-teaching

