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“Conversare con Dio è pregare.” 28-06-2013
“La preghiera è lo sforzo dell’uomo per avvicinarsi a Dio.” 27-05-2013

“Pregare è semplicemente chiamare Dio per un aiuto.” 17-03-2013
“Prega come se tutto dipendesse da Dio e lavora come se tutto dipendesse da te.” 09-01-2012

“La miglior forma di preghiera è la Gratitudine.” 14-11-2012
Sri AmmaBhagavan

D) Molti di noi sono appena stati iniziati per operare come dispensatori di benedizioni della Oneness. Ti siamo grati  
dal profondo del nostro cuore per aver reso possibile tutto ciò. Hai un consiglio da darci  per come dovremmo  
comportarci onde accelerare la realizzazione della tua visione?

SRI BHAGAVAN: Fino al 2011 dovete darvi da fare per essere potenti dispensatori di benedizioni, e nel 2012 userete il  
potere delle vostre benedizioni per lavorare gli uni sugli altri. In tal modo i dispensatori di benedizioni avanzeranno  
verso più elevati stati di coscienza. Ora, la domanda è: come fare per aumentare il vostro potere di benedire? Dovete  
dare più benedizioni possibile e aiutare la gente afflitta dai problemi. Ora, prendiamo il caso che uno venga da voi con 
problemi relazionali, ciò che vi si chiede è, prima di tutto, imparare ad ascoltare la persona, Ma cosa intendiamo noi  
con ascoltare? Naturalmente, ci sono molte maniere di ascoltare, ma, in questo caso, la cosa più importante è che  
mentre state ascoltando l’altro che vi parla dei suoi problemi, qualcosa succede dentro di voi…

Ora, sentite bene ciò che vi dico: quando ascoltate non dovete sentire ciò che vi sta dicendo l’altro, bensì ciò che sta  
accadendo dentro di voi mentre ascoltate l’altro. Questo è il tipo di ascolto che intendiamo. Perciò, prima dovete  
ascoltare e poi porre le mani sulla testa della persona; e poi dovete cercare di parlare al Divino.

Potete parlargli, al Divino, pregare il Divino, potete fare i prepotenti col Divino, bisticciarci, potete fare quello che vi  
pare; dipende da che tipo di relazione avete instaurato, l’importante è che il rapporto ci  sia, e che si  configuri in  
qualche modo, come padre, madre, fratello, sorella, come amico, come vi pare, persino come nemico, l’importante è 
relazionarsi col Divino.

Ma, comunque, deve esserci un sentimento di amicizia in questa relazione. Dovete cercare di crearla, rivolgendovi al  
Divino con queste parole: “Questa persona ha un problema, ora”. Siete liberi di usare il linguaggio che volete: dovete  
sentire che il Divino fluisce fra le vostre mani, che comincia davvero a fluire. E poi cominciate a vedere che avete buoni  
risultati, in qualsiasi ambito, economico, di salute, affettivo, oppure nello studio, qualsiasi problema che vi trovate a  
dover risolvere. 

Via via che lavorate acquisite una comprensione interiore, una chiarezza di come far fluire davvero il Divino. Quando  
ciò avviene, ciò che noi chiamiamo nadi o canali nel corpo sottile, vi diventerà sempre più chiaro di quanta più energia  
vi comincerà a fluire, e aumenterà la vostra fede, cosicché si rinforzeranno anche le benedizioni. Ma ciò che più conta,  
in  questo esercizio di  dare agli  altri,  è  di  ascoltarli.  L’altro sta lì  apposta per farvi  crescere.  Dovete cominciare a  
conversare con il Divino; dovete chiacchierare, conversare, porgli domande. Il Divino, che lo consideriate un lui o una 
lei, deve diventare il vostro amico più intimo, e allora vedrete che le risposte arrivano. Ecco, è come passeggiare e  
parlare con Dio. Più vi esercitate in questo senso più vi accorgerete che c’è una crescita e le benedizioni diventano più  
potenti.  E via via che le benedizioni diventano più potenti,  ci  sarà un progredire anche nelle passeggiate e nelle  
conversazioni con Dio... e con ciò aumentano anche le benedizioni. Il ciclo è questo, e noi ci auguriamo che diventi  
potentissimo.
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“Conversing with God is prayer.” 28-06-2013
“Prayer is man’s effort to move towards God.” 27-05-2013

“Prayer is simply calling God for help.” 17-03-2013
“Pray as if everything is dependent on God and work as if everything is dependent on you.” 09-01-2012

“The best form of prayer is Gratitude.” 14-11-2012
Sri AmmaBhagavan

Q. Many of us here have just been initiated as Oneness Blessing Givers. We are deeply grateful that you have made  
this possible for us. Do you have any specific advice for us on how to conduct ourselves and accelerate your vision?

SRI BHAGAVAN: Until 2011, you must work to become powerful blessing givers and in 2012, you would use the power  
in your blessings to work upon each other. That is so the blessing givers move to higher states of consciousness. Now  
how do you increase your power of blessings? You must give as many blessings as possible and try to help people with 
problems. Now let us say that somebody is coming to you with a relationship problem, what you must do is first learn  
how to listen to the person. And what do we mean by listening? Of course there are various kinds of listening but, in  
this case what's most important is that as you listen to the other person talk about his or her problems there will be  
something happening inside you_____?______. Listen to that. By listening you will not have to hear what the other  
person is saying but, what is happening inside you as you're listening. That is the listening we are talking about. So you  
must listen first and then  place your hands on the other person's head. And then you must try to talk to the divine.  
You can talk to the divine, you can pray to the divine, you can bully the divine, you can fight the divine, you can do 
whatever you want. It depends on whatever type of relationship you've got. But, there must be a relationship and it  
must be put in a framework. Father, mother, brother, sister, friend whatever you want or even an enemy as long as  
you can relate. 
  
But, essentially there must be some kind of friendship in that relationship. You must try to create that and talk to the  
divine saying, "this person is having this problem", you can use whatever language you want to use. You must feel the 
divine flowing through your hands, to really start  flowing. And as you begin to get good results.  It  could be any  
problem, it could be financial, health, relationship, problem or educational problem, any kind of problem that you 
should try to solve.  

As you keep working you will get insights and clarity as to how you really get the divine flowing. When that happens,  
what we call nadi's or channels in your body, you will get clearer and more and more energy will start flowing and as  
you develop more faith, again the blessings becomes more. But, what is most important to this exercise of giving the 
blessings is to hear the other. The other is for you to grow. You must begin to have conversations with the divine. You 
must chat, you must converse, you must question. You must make him or her, the way you look at the divine your  
personal friend and you'll soon discover that responses are coming. So, it's like walking and talking with God. 
  
The more you'll do that, you'll find the more it is growing and the blessing also becomes more powerful. And as the  
blessing becomes more powerful, the walking and talking will increase.. that increases, the blessing increases. It is  
Very cyclical, and we hope it will be very powerful by the beginning of 2012. In 2012 as I have spoken of earlier, you 
will form groups. there should be a minimum of 25 in a group, the maximum is not yet fixed. These groups must  
contemplate together, meditate together, must debate together and they must know how to give blessings to each 
other  which  we  will  be  teaching  you  at  the  beginning  of  2012  and  with  that  you  move  into  higher  states  of  
consciousness.  The  blessing  givers  moving  into  higher  states  of  consciousness  is  what  will  happen  to  human 
consciousness. that is the vision and the mission for you.
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