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“Se sei sincero con te stesso, le cose accadranno più velocemente.” 04-07-2013 
Sri AmmaBhagavan 

SRI  BHAGAVAN: Fondamentalmente  credo  che,  a  meno  che  il  genere  umano non  si  trasformi,  l’umanità  come 
progetto potrebbe finire molto presto. E dovremmo permettere che ciò accada? Così, la gente dice: “Ok, non importa 
se il mondo verrà distrutto, ce ne andiamo tutti in una volta!”. Potrebbe avvenire un olocausto nucleare e potremmo 
essere tutti distrutti. Ma la cosa è che non finisce lì, solo perdendo fisicamente i nostri corpi noi non ci estinguiamo.

Noi esistiamo in altri piani e la sofferenza continua. Quindi, la cosa migliore da fare è mantenere in vita il pianeta e che 
noi sopravviviamo sul pianeta. E questo non accadrà se non trasformiamo noi stessi. Quindi, questo è il momento  
migliore probabilmente nella storia del nostro pianeta, in cui noi potremo evolverci in qualche altra specie.

Sta accadendo una sorta di rivoluzione, non saremo quello che siamo oggi, diventeremo molto molto diversi. E questa  
è probabilmente la nostra ultima opportunità. E il fatto che siamo tutti qui, è unicamente il destino che l’ha fatto  
accadere.

Non direi che siamo l'unico gruppo a fare questo, ci  sono diversi gruppi che stanno lavorando in campi diversi.  Il  
momento Finale  sarebbe il  culmine,  noi  ne  siamo una parte.  Non possiamo dire  che siamo gli  unici  che stanno  
salvando il pianeta. Niente affatto! Ci sono molti altri gruppi che ugualmente stanno lavorando e probabilmente tutto  
questo porterà a quella trasformazione finale.

D) Quando le guerre e i conflitti finiranno?

SRI BHAGAVAN: Stai parlando della guerra in Iraq, di questa guerra, di quella guerra, ma non sembra che tu stia  
parlando della guerra in corso dentro di te! Il giorno in cui finirà la guerra dentro di te, non ci saranno più guerre nel  
mondo. 

Questo conflitto dentro di te si sta manifestando come un conflitto esteriore. Quando dici: “Sono a disagio con quella  
persona.” Quello che significa è: “Tu sei a disagio con qualche aspetto di te stesso”. Supponiamo che tu dica: “Sono 
arrabbiato con quella persona”, ciò che significa è che c’è qualcosa dentro di te per cui sei arrabbiato. Quando sei  
inquieto tra la folla, significa che sei inquieto dentro di te.

Quello che sta accadendo all’esterno è semplicemente il riflesso di ciò che sta accadendo all’interno. Se vai ancora più  
in profondità, non vi è alcuna differenza tra dentro o fuori. È Uno.

Pertanto, a meno che e fino a quando l’umanità non si trasformerà ci saranno guerre e conflitti esteriori. Ci potrebbe  
essere una guerra nucleare o una guerra con armi convenzionali o ci potrebbe essere una guerra economica o una 
guerra politica o sarà in corso qualche genere di guerra. Saremo inutilmente in lotta. E ci sarà la guerra e il conflitto  
fino a quando l’uomo avrà dentro queste cose. 

Così l’unica speranza è che il mondo intero diventi Illuminato e che le persone siano tranquille dentro se stesse, allora 
tutte  queste  cose  scompariranno.  Avranno  tanta  pace  in  loro  che  automaticamente  influenzeranno  centinaia  di  
migliaia di persone. Ognuno di voi, quando diventa illuminato, darà un contributo a centomila persone. Questo è il tuo 
contributo.

Questo è il motivo. In questo senso, voi siete tutti Guerrieri! Siete venuti qui non solo per la vostra illuminazione - è  
necessario essere molto chiari. Voi state lavorando per l'uomo. Se diventi illuminato, semplicemente seduto a casa,  
stai anche influenzando centomila persone, puoi effettivamente vederlo. Per questo motivo, tu devi contribuire alla  
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"Pace nel mondo". Tu sei effettivamente responsabile! Devi sapere, che se qualcosa di terribile sta succedendo da  
qualche parte, tu sei responsabile!

Non pensare di non essere responsabile! Quando stai litigando con tua moglie, stai prendendo in giro tua moglie, la 
stai  tiranneggiando,  la  infastidisci..  Ricorda!  Anche  tu  stai  contribuendo  alla  guerra!  Se  in  un  luogo  dove  una 
popolazione di 100 persone, 80 uomini infastidiscono e torturano le loro donne, molto presto ci sarà un conflitto nel  
villaggio, il conflitto fisico emergerà. Proprio questo diventa quello! 

Allora, chi sono tutte le persone responsabili  della guerra? Voi siete la gente responsabile della guerra, non quel 
qualcuno è responsabile.. No.. no.. Quindi, questa battaglia continua, questa Kurukshetra (battaglia) è proprio dentro 
di te! La guerra continua. Così, l'intero processo è quello di portare la pace dentro di te. Se alla fine di questo yagna 
(processo)  ti senti tranquillo, stai contribuendo alla pace nel mondo. Quindi, è nelle tue mani, vieni rapidamente e  
diventa  illuminato,  vedrai  la  trasformazione  del  mondo.  Questo  è  il  modo  di  lavorare  per  la  pace  nel  mondo.  
Semplicemente parlando della "Pace nel Mondo" e facendo alcuni accordi politici, non durerà!



SRI BHAGWAN SPEAKS ABOUT WORLD PEACE & THE TRANSFORMATION OF OUR SPECIES
By Jeet Prince 2012-11-02 http://www.youtube.com/watch?v=g6uriVs7_18&feature=share 

“If you are integral, things will happen faster.” 04-07-2013
Sri AmmaBhagavan 

SRI BHAGAVAN: See, basically I  believe that.. unless Mankind transforms itself,  I think Humanity as an enterprise 
could come to an end very soon.. And.. should we allow that to happen? So people say.. "Ok, doesn’t matter if the 
world is destroyed, Let's all go in one blow!" You could have a nuclear holocaust and we could all be destroyed and its  
good returns.. But the thing is, it doesn’t end there, just by physically losing our bodies, we don’t become extinct.

We do exist in other planes and the suffering continues. So, the best thing to do is to keep the planet alive and that we  
survive on the planet. And...  this is not going to happen unless we transform ourselves. So, this is the best time,  
probably in the history of our planet, where we could evolve into some other species. So.. we.. Some kind of species 
revolution is going to take place, we will not be what we are today, very very different we are going to be.. And... This  
is our last opportunity probably. And.. the fact that we are all here, it  is only some destiny which has made this  
happened.

I would not say that we are the only group doing this, there are several groups working and they are working in  
different fields. The Ultimate thing would be a culmination, we are one strand of that. We cannot say that we are the  
only one's who are going to save the planet. Not at all!  There are many other groups who are also working and  
probably all this would lead to that eventual transformation.

Q) WHEN WILL WARS AND CONFLICTS END?

SRI BHAGAVAN: You are talking of the Iraq war this war that war, but you don’t seem to be talking about the war 
going on inside you! The Day war's stops inside you, there would be no more wars in the world. This conflict inside you  
which is manifesting as the external conflict. When you say.. "I am uncomfortable with that person." what you mean  
is... You are uncomfortable with some aspect of yourself. Suppose you say.. " I am Angry with that person." what it  
means is that there is something about which you are angry within yourself.

When you are Restless in a crowd, it means you are restless inside yourself. What is happening outside is a mere 
reflection of what is going on inside. If you go still deeper, there is no difference between inside or outside. it's ONE.  
Therefore, unless and until the humanity is transformed, there will be war and conflicts outside.

There could be a nuclear war or war of conventional weapons or there could be an economic war or a political war or  
some kind of war will be going on. We will unnecessarily be fighting also. But there will be war and conflict as long as  
man has got these things inside.

So the ONLY hope is once the whole world becomes Enlightened and people are peaceful within themselves, all these 
things  will  disappear.  They  will  have  such peace in  them,  that  they  will  automatically  be  affecting  the hundred  
thousand people. Each one of you when you become enlightened, your contribution to the man is hundred thousand  
people. That is your contribution.

That is why.. in that sense, you are all Warriors! You have come here NOT just for YOUR enlightenment, You must be  
very clear... You are working for MAN. If you become enlightened, simply sitting in the house also you are affecting  
hundred thousand people, you can actually see it. That is why, you have to contribute to the "World Peace". You are  
responsible actually! You must know, that if something is going on somewhere terrible, you are responsible!!

Don’t think that you are NOT Responsible! When you are having a fight with your wife, you are teasing your wife, 
Bullying her, Nagging her.. Remember! You are also contributing to WAR! If in a place where a population of 100  
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people, 80 men are nagging and torturing their women, very soon there will  be a conflict  in the village, Physical  
Conflict will emerge. This only becomes That!

So, Who are all those people responsible for WAR'S? You are the people.. who are responsible for war, not that  
somebody is responsible.. No... no.. So, that KURUKSHETRA is right inside You! The war is going on.. So, the whole  
process here is to bring about peace inside you. In the end of this yagna if you feel peaceful, you are contributing to 
WORLD PEACE. So, it is in your hands, So, come quickly and become enlightened you will see the transformation in the  
world.  That  is  how  you  have  to  work  for  World  Peace.  Simply  talking  about  "World  Peace"  and some political  
arrangements will not last!


