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Traduzione di Paola Eleonora Raschellà 

“Il Divino è il tuo sacro sé superiore.”
Sri AmmaBhagavan

PRIMA PARTE

SRI BHAGAVAN: Il problema dell'umanità è che le persone non si sentono connesse tra loro. Esse non si sentono 
connesse nemmeno ai loro coniugi, ai loro figli e nemmeno ai loro genitori. Essi sono alienati dalla natura e da Dio!
Solitudine, mancanza di significato e vacuità sono il risultato di questo stato di cose. Per sfuggire a questa miseria hai 
creato tutte le forme di lavoro, di piacere e di ulteriore sofferenza. Tu sei un estraneo, perfino per te stesso!

Appena risveglierai te stesso, risveglierai le gioie delle relazioni. È come il risveglio di un cieco al mondo del colore. Ti  
renderai conto che in realtà la vita è relazione! Scoprire l’Amore nella relazione è la migliore forma di gestione dello 
stress. È la più grande medicina per tutte le malattie e una soluzione per la maggior parte dei problemi.

Dal momento che ami Dio, non sarà diverso amare il proprio coniuge, i figli, i genitori e addirittura se stessi.

Soffri perché supponi che ci siano milioni di individui separati che vivono e conducono la propria vita, mentre ciò che 
esiste, in realtà, è un unico essere. Questo unico Essere è il cacciatore, la preda e la caccia. C'è un solo un unico Essere 
e tu sei una parte di questo Essere.

Per il Risvegliato, la creazione è un gioco di Dio! La vita per loro è come un palcoscenico sul quale questo essere 
chiamato Dio fa diverse Apparizioni. Una volta come vittima, un’altra volta come aggressore. La realtà che il 
Risvegliato conosce è oltre la comprensione, ed è perfetta così com'è. Ricorda! Non sto dicendo che Dio è diventato 
tutto questo, ma che Dio “Appare” come tutto questo. Dio non diventa i molti, ma appare come i molti.

La creazione è come i riflessi speculari di palazzo di vetro. Dio è ovunque e da nessuna parte.

Per capire questo, parliamo di Dio come governo. Se tu dovessi chiedere a qualcuno “dove è il governo?” Alcuni 
indicheranno la polizia e diranno “questo è il governo”. Altri ancora indicheranno le Corti costituzionali e qualcun altro 
il Senato. Alcuni indicheranno gli ufficiali amministrativi e altri i ministri. Altri ancora potrebbero dire “le persone” 
sono il governo. Troverete la presenza del governo nel codice stradale, nelle leggi fiscali di ogni prodotto di consumo. 
È ovunque e da nessuna parte. Così è Dio.

Non è possibile definirlo con esattezza e dire “questo è Dio”, escludendo il resto. Ecco perché diciamo che Dio è 
ovunque e in nessun luogo.

Il più vicino a Dio che potresti ottenere è l’Antaryamin. Dio o la Coscienza Superiore si manifestano in ognuno di noi.
Quando questo aspetto di Dio si risveglia dentro di te si chiama “Antaryamin” o “Abitante” o “Sacro Sé Superiore”.
Questo dio potrebbe assumere varie forme o restare una presenza informe o una voce. Una volta risvegliato, 
l’Antaryamin funge da Internet, proprio come i singoli pc formano una rete di comunicazione per accedere alle 
informazioni e stabilire contatti.

L’Antaryamin in te è collegato anche agli Antaryamin del resto dell’umanità. Una preghiera fatta nel tuo cuore evoca 
una risposta da ogni parte del globo, e ciò a cui assisterai saranno miracoli e incredibili coincidenze. 
Questa è la via di Dio.

http://www.youtube.com/watch?v=gRr0Di4og28&feature=youtu.be


SECONDA PARTE

Guida: Bhagavan, dai tanta importanza alle relazioni, tentare di capire non sembra aiutare, le persone sono più 
lontane le une dalle altre come sempre, anche nel loro rapporto più intimo, per favore, indicaci la giusta linea di 
condotta.

SRI BHAGAVAN: Voi soffrite perché cercate di capire! Cercare di capire e trovare le colpe non vi aiuterà mai. È come 
sbucciare una cipolla, potete continuare a sbucciare e non arrivereste da nessuna parte. Se voi dovete leggere di 
Psicologia o Filosofia e cercare di spiegare o capire l'altro, non c'è speranza per voi. Voi giudicate.. perché non vi 
sentite connessi agli altri.

Se solo aveste imparato l'arte di fare esperienza dell’altro - il vostro coniuge, un genitore o vostro figlio - sareste nella 
gioia, se poteste fare esperienza di vostra moglie quando brontola, urla o grida.. sarebbe più bello.

Questo è l’unico modo possibile per sistemare i vostri rapporti, poiché in questo caso le relazioni diventano una fonte 
di gioia. Se conoscete l’arte di fare esperienza del vostro coniuge, non solo sarete felici con il vostro coniuge, sarete 
felici di tutto nella vita. Farete quindi esperienza di una tazza di caffè, della banana che mangiate e della vostra 
passeggiata quotidiana! Sapreste.. che state camminando in paradiso – potrebbe sembrarvi una cosa difficile, anche se 
non lo è.

A meno che non siate illuminati o il vostro cuore sia fiorito, non state vivendo. Solo una persona che è stabile 
nell’Unità e il cui cuore è fiorito nell’amore sta veramente vivendo, in caso contrario, vive la vita della mente, che non 
è altro che brama e paura.

La più grande tragedia dell'esistenza umana è che non siete ancora consapevoli della vostra attuale condizione, 
potreste essere l'uomo più ricco del pianeta, dovreste ancora soffrire, in quanto, la vostra cosiddetta “felicità” è solo 
piacere, che si trasformerà presto in paura e dolore! Un essere non illuminato anche se potesse avere potere politico, 
economico o spirituale sarebbe ancora all'inferno!

Abbiamo un destino da creare, uno stato di coscienza, che è l'Unità con Tutto Ciò che È. Come conseguenza di questo 
stato interiore dell’uomo, i cambiamenti si verificheranno nel mondo esterno che porterà ciò che chiamiamo l’Età 
dell’Oro. L’Età dell’Unità e l’Età dell’Oro sono complementari. L'Età dell’Unità rappresenta ciò che sta per accadere 
all’interno e l'Età dell’Oro quello che sta per accadere all’esterno.

L'avvento dell'Età dell’Oro vedrà un mondo dove non ci sono confini nazionali, in cui tutta l’umanità diviene un'unica 
famiglia, dove le persone non soffrono per il bisogno di “volere”. Non è la prosperità di un paese o l’altro, ma del 
mondo intero! E succederà presto!

L’Età dell’Oro è per tutta l’umanità, non è il capitalismo, né il comunismo o il socialismo, che avrebbe avuto la meglio 
per noi, quello che noi vedremo è un mondo completamente diverso, dove non c'è concorrenza, ma solo 
cooperazione!

VI AMO TANTO PIÙ DI QUANTO AMATE VOI STESSI!

Vi sto aiutando tutto il tempo!
Non sapete il numero delle volte che siete stati salvati!
Se poteste in qualche modo riuscire a vedere la mano della Grazia, iniziereste immediatamente ad amarmi.
Nel momento in cui inizierete ad amarmi, io vi darò la Grazia sempre di più!
Inizialmente la mia Grazia fluisce nella vostra vita come "strane coincidenze", uso questo termine perché è tranquillo.
Quanto più riconoscerete la Grazia nelle coincidenze, il vostro amore aumenterà!
E ci sarà un fiume di Grazia che porterà Miracoli!
Il mondo esteriore riflette il vostro mondo interiore.

VI AMO TANTO PIÙ DI QUANTO AMATE VOI STESSI!



GOLDEN WORDS OF SRI BHAGWAN AND GOD'S GRACE THEME
Video by Jeet Prince http://www.youtube.com/watch?v=gRr0Di4og28&feature=youtu.be  

“The Divine is your own higher sacred self.” 
Sri AmmaBhagavan

VIDEO 1
SRI BHAGAVAN: The problem with the mankind is that people do not feel connected with each other. They neither fell 
connected to their spouses, to they children nor their parents. They are alienated from nature and God!

Loneliness, meaninglessness and hollowness are the result of these state of affairs to escape this misery you have 
created all kinds of work, pleasure and further forms of suffering. You are a stranger, even onto yourself!

As you awaken to yourself, you would awaken to the joys of relationships. It is like a blind man awakening to the world 
of color. You will realize that Life infact is relationships! Discovering Love in Relationship is the best form of stress 
management. It is the greatest medicine for all ills and a solution for most problems.

Since loving god is no different then loving one’s spouse, child, parent or even oneself.

You suffer because you assume there are millions of separate individuals living and leading their own lives, while what 
exists in reality is ONE BEING. This ONE Being is the hunter, the hunted and the hunting. There is only ONE BEING and 
you are a part of that Being.

To the Awakened, creation is, but a game of god! Life to them is like a stage on which this one being called God makes 
different Appearances. Once as the victim, yet again as the assailant.

Reality the Awakened know is beyond understanding and is perfect as it is. Remember! I am not saying that god has 
come all of this, but that god “Appears” as all of this. God does not become the many but appears as the many.

Creation is like the mirror reflections of glass palace. This god is everywhere and no where.

To understand this, let us talk of god as government. If you were to ask someone “where is the government?” some 
will show you the police and say “this is the government”. Yet others will show you the Courts and somebody else the 
Senate. Some would show you the administrative officers and others the ministers. Yet others might say “People” are 
the government. You will find the presence of the government in the traffic laws on the road, in the tax laws in every 
consumer product. It is everywhere and no where. So is GOD. 

You cannot pin point and say this is god to the exclusion to the rest. That is why we say god is everywhere and 
nowhere. 

The closest you could get to God is the Antaryamin. God or higher consciousness manifests in everyone.
This aspect of god when awakened within you is called the “Antaryamin” or the 'In-dweller' or the 'Higher Sacred Self'. 
This  god could assume variant forms or remain a formless presence or a voice. Once Awakened, the Antaryamin acts 
like the internet. Just like the way individual PC’s form a network of communications to access information and 
establish contacts. The Antaryamin in you too is connected to the Antaryamin of the rest of humanity. A prayer done 
in your heart evokes a response from any part of the globe, and what you would then witness are miracles and 
amazing co-incidences. This is the way of God.

VIDEO 2
Guide: Bhagwan, you give such importance to relationship, no amount of trying to understand seems to help, 
people are as far away from each other as ever, even in their most intimate relationship, would you please educate 
us on the right course of action??

SRI BHAGAVAN: You Suffer because you Try to Understand! Trying to understand & Finding Fault will never help! It is 
like peeling an onion, you could go on peeling & you would arrive no where. If you were to read Psychology or 

http://www.youtube.com/watch?v=gRr0Di4og28&feature=youtu.be


Philosophy & try to explain or understand the other, there is NO HOPE for you! You judge.. because you do not feel 
connected to the other.

If only you would have learnt the art of experiencing the other, whether it is your spouse, your parent or your child, 
you would be in joy, if you could experience your wife as she nags, screams or yells at you, that would be most 
beautiful.

Similarly, when your husband bothers, troubles or is indifferent to you, if you could experience him without trying to 
change him there would be joy!

This is the Only way you could set right your relationships! Because relationships then become a source of joy.
If you know this art of experiencing your spouse you are then not only happy with your spouse,
you are happy with everything in life, you will then experience a cup of coffee, a banana you eat and your everyday 
morning walk! you would know.. you are walking in heaven, it might look difficult to you while it is NOT.

Unless you are enlightened or your heart is flowered you are not living, only a person, who is established in oneness 
and whose heart has flowered in love is truly living, otherwise, you are living the life of the mind, which is nothing but 
CRAVING AND FEAR.

The greatest tragedy of human existence, is that you are not even conscious of your present condition, you could be 
the richest man on the planet, you would still be suffering, because, your So called "happiness" is merely pleasure, 
which will soon turn into fear and pain!

An Unenlightened being though he might have political, economic or Spiritual power he would still be in hell!

We have a destiny to create, a state of consciousness, that is ONENESS with all that is, as a consequence of this inner 
state of man, changes would occur in the external world which would bring about what you call the "GOLDEN AGE"
The oneness age and the golden age are complimentary to each other, the oneness age represents what is going to 
happen inside and the golden age, what is going to happen outside.

The advent of the golden age will see a world, where there are no national boundaries, where all mankind becomes 
ONE FAMILY, people would not suffer from the sense of "want".

It is not prosperity for one country or the other, but for the whole globe! It is going to happen Soon!

This golden age is for the whole of mankind, it is not capitalism, nor communism or socialism that would win the day 
for us, what we would see is an entirely different world, where there is NO COMPETITION BUT ONLY CO-OPERATION!

I LOVE YOU MUCH MORE THEN YOU LOVE YOURSELVES!!

I am helping you all the time!
You do not know, the end number of times, you have been saved!
If you could somehow manage to see the hand of grace, you will immediately start Loving me.
The moment you start loving me, I would start giving you more and more grace!
Initially my grace flows into your life as "strange co-incidences" I use that word because, it is MILD.
The more you recognize grace in co-incidence's your love would increase! 
And there would be a FLOOD OF GRACE, leading to Miracles! 
The External world reflects your INNER WORLD

I LOVE YOU MUCH MORE THEN YOU LOVE YOURSELVES!!

- Sri Bhagwan


