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Domanda 1. Per favore spiegaci il significato di questo Mahavakya “Non è abbastanza sapere che esisto. Devi 
conoscermi personalmente”. 
 
Poniamo che vai all'aeroporto, lì trovi qualcuno e poi succede che nell'aereo ti ritrovi seduto accanto a lui. Non sai di 
chi si tratta. Poi improvvisamente vieni a sapere che è il tuo Primo Ministro. Ma questo non basta. Devi parlargli, devi 
venire a sapere più cose sul suo conto. Solo allora diremo che “comincerai a realizzare chi è”. Altrimenti la sola idea 
che lui sia il Primo Ministro della tua nazione non ti aiuterà. 
 
Analogamente nello Suvarnayuga Devalayams, dove il tuo Dio diventa fisico, questo non basta. Devi costruire quella 
relazione con quel Dio, devi relazionarti con quel Dio, devi esprimere i tuoi desideri a quel Dio, devi parlare dei tuoi 
problemi a quel Dio e devi costruire una relazione. Solo allora saprai chi il tuo Dio è veramente. 
 
Questo è il motivo per cui diciamo “non basta solo conoscere Dio ma devi relazionarti con Dio”. Deve essere una 
relazione che dura tutta la vita. Quindi dapprima ovviamente il tuo Dio deve diventare fisico e poi cominci ad 
interagire. Inizialmente una volta ogni tanto, poi quotidianamente e da ultimo devi arrivare ad un punto in cui il tuo 
Dio gestisce tutti i tuoi problemi e tutti i tuoi desideri. Una volta che questo accade cominci a costruire un legame o 
una relazione forte con lui. Allora possiamo dire che stai cominciando a conoscere il tuo Dio. Ma perfino allora non 
possiamo dire che lo conosci completamente. 
 
Perché il tuo Dio è onnipotente, onnipresente, onnisciente. Dunque tutto ciò devi scoprirlo solo attraverso una 
relazione continua, così come potresti relazionarti continuamente con quello che era Primo Ministro e sapresti quanto 
è potente e quanto può fare. Analogamente saprai sempre di più sul tuo Dio; chiamiamo questa realizzazione di Dio. 
 
 
Domanda 2. Sri AmmaBhagavan dice “Rispetta la donna e riceverai immediatamente la mia grazia”. Sri Bhagavan 
per favore puoi spiegarci il legame, se rispettiamo la donna come potrebbe questo aiutare nel miglioramento della 
nazione? 
 
Un essere umano in qualsiasi momento potrebbe vivere in qualsiasi dei 9 diversi livelli di coscienza. Così nei livelli di 
coscienza più bassi hai certi tipi di problemi. Man mano che sali nei livelli di coscienza quei problemi spariscono. 
Dunque più funzioni a partire da livelli di coscienza alti più scoprirai che i tuoi problemi vengono risolti in modo 
naturale o che vengono dissolti. 
 
Uno dei modi più facili per spostarsi verso livelli di coscienza più alti è dare significato alle donne e rispettarle. Quando 
lo fai (nel caso non lo facessi già non fa niente: puoi cominciare a praticarlo) man mano che lo pratichi diventerà una 
tua qualità naturale. Comincerai davvero a dare loro significato e a rispettarle e stranamente scoprirai che stai salendo 
nei tuoi livelli di coscienza. E come sali nei tuoi livelli di coscienza, i problemi che ti preoccupavano cominceranno a 
sparire e laddove un tempo c'era il fallimento scoprirai il successo. 
 
È molto facile, anche se all'inizio potrebbe essere difficile per le persone che non rispettano le donne: loro potrebbero 
trovarlo difficile. Ma se gestisci questa cosa non ci sarà niente di uguale. Ne riceverai i benefici molto molto in fretta. 
Provaci e vedi. 
 
 
Domanda 3. Nei Mahavakyas Sri Bhagavan dice “quando giudico è definitivo”. Ma Sri Bhagavan ci ha detto che Dio 
non è giudicante. Per favore dacci più chiarezza su questo Bhagavan. 
 
Allora, prima di tutto devi capire che non si tratta di una nostra affermazione. Non è l'affermazione di 
AmmaBhagavan. Noi siamo solo avatar, non siamo Dio. Quelli sono i Mahavakyas del Paramatma. Per esempio 
quando il tuo Dio diventa fisico per te, nel tuo Suvarnayuga Devalayams, il tuo Dio ti darà quei Mahavakyas. Essi 
appartengono al Paramatma, non agli Avatar. E ciò che il Paramatma dice qui è che, quando stai morendo, certamente 
incontri il Paramatma in forma di luce o nella forma del Dio che adori, o a volte dei tuoi antenati e la tua intera vita 
viene rivista. Intanto che rivedi la tua vita vieni messo nei panni degli altri affinché tu faccia l'esperienza di ciò che loro 
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hanno sperimentato. Poniamo che picchi tua moglie o che hai ucciso qualcuno; a quella scena ti fermerai e verrai 
messo nei panni dell’altra persona e sperimenterai ciò che l’altro ha vissuto quando tu ti sei comportato in quel 
modo.  Ogni piccola scena verrà rivista. Il tutto dura circa 3 minuti d'orologio. 
 
Dopo, il Paramatma o Dio non ti giudica, sei tu a giudicare te stesso. E come ti giudicherai? Nel modo in cui giudicavi 
quando eri sulla terra. Come Cristo disse “non giudicare per paura di essere giudicato” (spero di aver tradotto 
correttamente questa citazione) così, in modo simile, giudicherai te stesso. Dio non ti giudica. Tu giudichi te stesso nel 
modo in cui giudicavi gli altri quando eri sul pianeta. E allora deciderai a quale Loka devi andare. Una volta che hai 
imparato la tua lezione, e la lezione è di scoprire l'amore incondizionato, se quella lezione è stata appresa, allora il 
Paramatma dà un giudizio finale. Ed è che vieni perso nel Vaikunth o Satyaloka o Bhuloka, a dipendenza del Dio che 
adori. Per essere ammesso in quei loka hai bisogno del giudizio finale del tuo Dio, e ciò dipenderà dalla tua scoperta, o 
meno, dell'amore incondizionato. 
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1. Please explain to us the meaning of this Mahavakya. "It is not enough to know that I exist. You must know me 
personally." 
 
Let us say you go to the airport, you find somebody there and then it so happens in the plane you are sitting next to 
him. You do not know who he is. And then suddenly you come to know that he is your Prime Minister. But then that is 
not enough. You have to talk to him, get to know more about him, get to understand him.  And there is so much more 
to relate to him. Only then we will say “you are beginning to realize who he is”. Otherwise, the mere idea that he is 
the Prime Minister of your country is not going to help. 
 
Similarly in the Suvarnayuga Devalayams, where your God becomes physical to you, that is not sufficient. You must 
build up that bond with that God, you must relate to that God, you must express your desires to that God, you must 
talk about your problems to that God, and you must build up a relationship. Only then you will know who actually 
your God is.  
 
That's why we are saying “it is not enough if you just know God, but you have got to relate to God”. So it has to be a 
lifelong relationship. So first of course, your God must become physical  and then you begin to interact. At first, once 
in awhile, then, on a daily basis and finally, you must come to a point, where your God is handling all your problems 
and all your desires. Once that happens, you begin to build up a strong bond or relationship with him. Then we can say 
you are beginning to know your God. Even then we cannot say you completely know about your God. 
 
Because your God is omnipotent, omnipresent, omniscient. So all that you have to discover, only through continuously 
relating to him, like you could continuously relate to the man, who was Prime Minister, you'll know how powerful he 
is and what all he could do. Similarly you'll know more and more about your God. As you come to know more and 
more about your God, we call that God realization. 
 
 
Q2. Sri AmmaBhagavan says "respect woman and you will get my grace immediately." Sri Bhagavan, can you please 
explain to us the connection, if we respect woman how could it help in the upliftment of the nation? 
 
A human being at any time could live in any one of 9 different levels of consciousness. So when you live in lower levels 
of consciousness, you have some kinds of problems. As you go up in your level of consciousness, those problems 
would disappear. So, the more you function from higher levels of consciousness you will naturally find your problems 
are getting solved or they're getting dissolved. 
 
One of the easiest ways to move into higher levels of consciousness, is to give significance to women and to respect 
them. When you do that, (in case you do not have that, it does not matter:  you could start practicing it.  As you start 
practicing it, it will become your natural quality. You'll actually begin to give them significance and respect and 
strangely you'll discover you're going up in your levels of consciousness. And as you go up in your levels of 
consciousness, those problems that have been troubling you, will start disappearing and where there was failure 
earlier, you'll discover success. It comes very very easily, though in the beginning it could be difficult, for people who 
cannot respect women: they could find it difficult. But if you can manage it, nothing like that. You'll get the benefits 
very very fast. You could try it and see. 
 
 
Q3. In the Mahavakyas, Sri Bhagavan says "when I do judge it is final." But Sri Bhagavan has told us that God is not 
judgmental. Please give us more clarity on this Bhagavan. 
 
So first of all you must understand, it is not our statement. It is not the statement of AmmaBhagavan. We are only 
avatars, we are not God. Those are the Mahavakyas of the Paramatma. For example, when your God becomes 
physical to you, in your Suvarnayuga Devalayams, your God will give those Mahavakyas. Those belong to the 
Paramatma, not to the Avatars. And what the Paramatma is the saying here is, when you are dying, you of course 
meet the Paramatma in form of light or in the form of God you are worshipping, or sometimes your own ancestors, 
and your whole life is reviewed. As your life is being reviewed, you will be put in the shoes of others, to experience 
what they experienced. Let us say you're beating your wife or let us say that you killed somebody, that scene will you 
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stop and you will move into the shoes of the other person and made to experience what that person experienced That 
When You behaved like that. Every little scene will be covered. The whole thing takes about 3 minutes by your watch. 
Afterwards, the Paramatma or God does not judge you, you judge yourself. And how do you judge yourself? The way 
you judged while on earth. Like Christ said, "Judge not, lest you be judged." So, in a similar way, you will judge 
yourself. God Does not judge you. You judge yourself the way you judge others while you were on the planet and then 
you'll decide to which loka you must go. Now, once you've learned your lessons, and the lessons are, you must 
discover unconditional love. If that lesson is learned, then the Paramatma gives a final judgment. And that is your 
either you're taken into Vaikunth or Satyaloka or Bhuloka, depending on the God you are worshiping. To get 
admission into those lokas, you will need the final judgment of your God, and that will be based on whether you have 
discovered unconditional love or not. 
 


