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“I condizionamenti non dovrebbero servirsi di te. Tu dovresti far uso dei condizionamenti.” 17-05-2013
 “Tu sei prigioniero dei tuoi condizionamenti.” 19-01-2013

“Tu sei i tuoi condizionamenti. Questi condizionamenti usano la tua vita per sopravvivere.” 09-10-2012
“Il Risvegliato fa uso del condizionamento. Il non risvegliato è usato dal condizionamento.” 7/13-08-2011

Sri AmmaBhagavan

D) Bhagavan, molti dei nostri devoti hanno una domanda sulla benedizione degli insegnamenti di una webcast che 
Tu ed Amma avete dato riguardo il risvegliato / non risvegliato. Uno di questi dice: “Il Risvegliato fa uso dei suoi 
condizionamenti, mentre il non risvegliato viene usato dai suoi condizionamenti”. Cosa significa questo, Bhagavan?

SRI BHAGAVAN: Sì! Sia nel caso del Risvegliato che del non risvegliato, la mente ci sarà. Nel Risvegliato, diciamo che se 
deve fare dei lavori di ingegneria, egli avrà qualche conoscenza di ingegneria di cui si avvarrà per fare quel lavoro.  Il 
non risvegliato invece viene costantemente usato dalla conoscenza. È per questo che è possibile osservarli parlare 
incessantemente, non possono rimanere in silenzio - perché sono usati dalla conoscenza.

SRI BHAGAVAN - CONDITIONING SHOULD NOT MAKE USE OF YOU. YOU SHOULD MAKE USE OF CONDITIONING
From Skype Darshan with India, Coorg, Mysore, Mandya, Karwar and Mangalore – Nov 18th 2012
http://www.omoneness.com/india-18-nov-12.html

“Conditioning should not make use of you. You should make use of conditioning.” 17-05-2013
“You are a prisoner of your conditionings.” 19-01-2013

“You are your conditioning. That conditioning is making use of your life for its survival.” 09-10-2012
“The Awakened One makes use of conditioning. The unawakened one is made use of by conditioning.” 7/13-08-2011

Sri AmmaBhagavan

Q) Bhagavan, many of our devotees have a question from the benediction of teachings that you and Amma have 
given on the awakened one/unawakened one from the webcast Darshan. One of these says: "The awakened one 
makes use of his conditioning whereas the unawakened one is made use of by his conditioning”. What does this 
mean, Bhagavan?

SRI BHAGAVAN: Yes! In the case of both the awakened and the unawakened, the mind will be there. In the awakened 
one, say if he has to do some engineering work. He will have some engineering knowledge which he will make use of 
to do that work. However the unawakened one, is constantly made use of by knowledge. That is why you can observe 
them talk incessantly, they cannot stay silent - because they are made use of by the knowledge.
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