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Messaggio Oneness, 11-10 -2013 

“Sono le emozioni che creano il tuo destino.” 
VI AUGURO UN GIORNO PROSPERO! 

Sri AmmaBhagavan 

 
 
 
D) Molte tradizioni, incluse il buddismo e l’induismo, affermano che non si dovrebbe avere desideri, si dovrebbe 
essere contenti di quello che si ha, che i desideri sono la radice della sofferenza, che dobbiamo avere piccoli desideri 
e solo allora saremo felici, ecc. Tu dici di godere la vita pienamente, i piaceri così come il dolore. Sembra che ci sia 
una contraddizione, per favore puoi spiegare? 
 
SRI BHAGAVAN: Sì! Chi ha messo il desiderio in voi? Per quanto mi riguarda è la natura, Dio o come volete chiamarlo. 
Solo questo è responsabile di aver messo il desiderio in voi. Non avete concepito voi stessi! Siete stati concepiti, tutte 
le cose sono state messe in voi, siete cresciuti nel grembo materno. Non vi siete progettati da soli. Così come potete 
essere ritenuti responsabili? 
 
Il desiderio è quello che io chiamo svadharma. È lì, e io non vedo nulla di sbagliato nel desiderio. Il Buddha stesso non 
disse, “Siate liberi del desiderio”. Egli disse, “Siate liberi della brama”. L’infelice traduzione in inglese dal Pali (n.d.t. 
lingua antica derivata dal sanscrito) la fece diventare ‘desiderio’. Il Buddha aveva desideri normali, ma era libero dalla 
brama. 
 
Dire che si desidera avere una bella casa, un’auto, viaggiare... sposare un uomo o una donna meravigliosa... che cosa 
c’è di male? Non vedo nulla di male nel desiderio, finché non fa male a nessuno. Ma se provoca dolore a qualcuno, 
allora la società ha il diritto di punirvi. Le persone a volte vengono e mi dicono che vogliono sposare una persona. 
Chiedo loro di dirmi se ci sono conseguenze negative, se non ce ne sono, io le benedico. Dopo qualche tempo voi 
crescete automaticamente al di là di tutto questo. Non vedete che anche con il cibo, dopo un po’ si è sazi? Quanti 
desideri potrete avere? Fino a quando andrete avanti con i vostri desideri? Ad un certo punto diventa finalmente un 
desiderio di libertà o liberazione. 
 
Come possiamo parlare di tutto questo con qualcuno che ha fame e vuole mangiare? Non posso dir loro, “venite, vi 
darò mukti e moksha!!!” Questo è il motivo per cui facciamo annadhanam, li benedico per assolvere i loro desideri, e 
facciamo samskarashuddi che cambia i loro modelli di pensiero i quali modificheranno il mondo esterno. 
 
Per me il Dharma è qualcosa che vi arriverà in molto naturale. È come il fiume che scorre automaticamente verso 
l’oceano. Ovviamente se il vostro desiderio è di confronto, di gelosia o di odio, allora provocherà dolore agli altri e a 
voi. Quindi, non c’è niente di male ad avere desideri. D’altra parte, pensate che sia facile sopprimere i vostri desideri? 
No! Per molte persone che vengono per il samskarashuddhi, troviamo che i problemi che devono affrontare esistono 
perché hanno soppresso i loro desideri. Come una coppia che aveva una brutta relazione, abbiamo scoperto che la 
causa nasceva dal fatto che lui voleva lavorare con i computer, invece era diventato un medico come voleva suo 
padre. Questa repressione continua per tutta la vita, rovina le vostre relazioni, ecc..  Nasceranno tutti i tipi di 
problemi, come la violenza, ecc ... 
 
Anche se alcune persone mi criticano, “perché dici alle persone di chiedere desideri?” Il fatto è che se vi aiuto nei 
vostri desideri, voi poi diventerete illuminati. Vedo molto spesso fallimenti dicendo che sono contenti di quello che 
hanno. Che tipo di contentezza è? Solo perché avete fallito avete costruito una teoria della contentezza. Secondo me 
tutti possono avere successo con le proprie capacità. Se qualcuno è un fallimento significa che c’è qualcosa 
seriamente sbagliato. 
 
E questo può essere correttamente riprogrammato attraverso il samskarashuddi dove io do Grazia per cambiare il 
copione della persona. Buddha disse: “Sii una luce per te stesso”. Ma io dico, chiedete la grazia nella vita, le cose 
devono esservi date tra cui l’illuminazione. Non potete farcela da soli. Per capirlo deve essere direttamente 
sperimentato. Io dico che qualsiasi cosa deve essere testata. Non credo solo così. Ecco perché trovate atei e comunisti 
in questo movimento. Se dovessimo parlare di un Dio o qualcosa del genere, non vorremmo darvela come una 
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credenza. Dovete scoprire che c’è un Dio, il che significa che dovete essere in grado di parlare con Lui e Lui deve 
essere in grado di parlare con voi. Altrimenti come ci si può aspettare che una persona razionale creda in Dio? La fede 
non è per induzione, deve essere un’esperienza di vita. Ecco perché nel dharma diciamo, i giorni delle credenze sono 
finiti. Ora, è l’età della scoperta. La fede è un peso terribile sulla mente. L’uomo ha perso il contatto con il nucleo 
interiore e Amma ed io siamo qui per mettere l’Uomo di nuovo in contatto con la Sua/il Suo sacro Sé Superiore. 
 
 
 
Q ) Bhagavan, qual è la differenza tra un desiderio della mente e un desiderio del cuore ? 
 
SRI BHAGAVAN:  Sono molto diversi. Il desiderio della mente nasce dal confronto, per gelosia e ogni altro fattore. 
 
Se il desiderio proviene dal cuore, non nasce da alcun confronto, gelosia o insicurezza o altre cose. È solo amore di 
farlo. È solo per amore di suonare il violino e tu lo suoni e basta. Questo è tutto. Non è perché vuoi diventare il più 
famoso violinista del mondo. Queste cose non ci sono. È solo perché vuoi suonare il violino. Questa cosa proviene, 
ovviamente, dal cuore. 
 
Dal momento che non hai mai permesso al cuore di fiorire, perché ai bambini non è mai permesso essere se stessi, è 
difficile farne esperienza. Ma se inizi con l’integrità interiore ben presto il cuore fiorirà e vedrai la netta differenza 
nella tua vita. Vedrai la gioia tornare. Ti sentirai così felice. Quando guarderai la gente, sarai così felice. Non ti sentirai 
mai stanco delle persone. (Ora, molto spesso ti senti malato con la gente.)  
 
E nel momento in cui vedrai una persona, se ottieni energia, significa che il cuore è attivo. Quando vedi un essere 
umano, chiunque sia la persona, devi ottenere l’energia che conosci. Ciò significa che il cuore è aperto e quindi il 
desiderio deriva dal cuore. Solo allora, tu sei un essere umano. Non il contrario.  
 
 

 
SRI BHAGAVAN - QUELLO CHE DICE IL CUORE, QUELLA SOLTANTO È LA VERITÀ 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=r1AI2p6b5ZE&feature=youtu.be 

 
SRI BHAGAVAN: Per me l’unica realtà è il Cuore, quello che dice il cuore, quella soltanto è la Verità. Il cuore potrebbe 
dire “Aiutalo”, quella è l’azione perfetta. Il cuore potrebbe dire “Non aiutarlo”, se non lo aiuti, quella è l’azione 
perfetta. 
 
Perché il cuore dice in questo caso “aiutalo”, e in quest’altro caso il cuore dice “non aiutarlo”, non lo puoi capire, 
poiché quello è un comando che arriva dalla Coscienza Cosmica, da Dio stesso. Così non puoi capire perché Dio dice 
questo e perché dice quello. Ascoltare il tuo cuore significa ascoltare Dio. 
 

Per me, la parte deve obbedire al Tutto. Tu sei la parte; ovviamente fino a che tu non sei diventato Dio, hai realizzato 
Dio e sei diventato uno con Dio.  Così il Tutto, manifesta se stesso attraverso il cuore e tu devi obbedire al Tutto, cioè 
Dio o il tuo Cuore.  Se il tuo cuore dice, “Fa questo”, fallo. Se dice, “Non farlo”, qualsiasi cosa dica, non la dovresti fare. 
Questo è obbedire al cuore. 
 
Gli esseri umani oggi non obbediscono al Tutto. Non seguono il loro cuore, seguono solo la loro mente. È per questo 
che il mondo è diventato un caos. Se le persone fossero risvegliate, cioè il loro cuore fosse fiorito, allora 
semplicemente seguirebbero il loro cuore, seguirebbero la volontà divina.  
 
Se ognuno seguirà la volontà divina non ci saranno problemi sulla terra.  Se non seguiamo la volontà divina, noi 
seguiamo la nostra stessa volontà, che è un’illusione. 
 
 
 
 

Messaggio Oneness, 16-05-2012 
“Se hai fede ed un legame saprai come avvicinarti a Dio.”  

CHE TU ABBIA UN GIORNO DI DEVOZIONE! 
Sri AmmaBhagavan 

 

http://www.youtube.com/watch?v=r1AI2p6b5ZE&feature=youtu.be
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Oneness Message, 11-10-2013 
 “It is emotions that create your destiny.” 

MAY YOU HAVE A PLEASANT DAY! 
Sri AmmaBhagavan 

 
 
 
Q) Many traditions, including Buddhism and Hinduism, says one should not have desires; you should be content 
with what you have, desires are the root of suffering, have very little desires and only then you will be happy etc. 
You say to enjoy life fully, the pleasures as well as pain. There seems to be a contradiction here, could you please 
explain? 
 
SRI BHAGAVAN: Yes! Now who put the desire in you? As far as I am concerned it is nature, God or whatever you want 
to call it. That only is responsible for having put the desire into you. You did not have yourself conceived! You were 
conceived, all things were put into you, you were brought up in the womb. You did not design yourself. So how can 
you be held responsible? 
 
The desire is what I call swadharma. It is there and I don’t see anything wrong with desire. The Buddha himself did not 
say “Be free of desire”. He said, “Be free of craving”. The unfortunate English translation from Pali made it into 
‘desire’. The Buddha had normal desires but was free from craving. 
 
Say you want to have a good house, car, go for a good drive… marry a wonderful man or woman… what’s wrong with 
that? I don’t see anything wrong in desire, as long it doesn’t hurt anyone. But if it causes pain to somebody, then the 
society has the right to punish you. People sometimes come and ask me about marrying a person. I first ask them to 
tell me if there are any negative consequence, if there aren’t any, I bless them. After sometime you automatically 
grow beyond all this. Don’t you see with normal food also, after sometime you get satiated? How many desires can 
you have? How long will you go on with your desires? At some point it finally becomes a desire for freedom or 
liberation. 
 
How can we talk about all this with someone who is hungry and want food? I can’t tell them, ’come, I’ll give you mukti 
and moksha!!!’. That is why we do annadhanam, I bless them to fulfill their desires, do samskarashuddi that changes 
their thinking patterns which would affect in the external world. 
 
To me Dharma is something that is coming very naturally to you. It’s like the river automatically flowing to the ocean. 
Of course if your desire is out of comparison, jealousy or hatred, then it causes pain to others and you. So, there’s 
nothing wrong in having desires. On the other hand, do you think it is easy to suppress your desires? No! For many 
people who come to samskarashuddhi, we find that the problems they face is because they have suppressed their 
desires. Like a couple have a bad relationship, we find out it is because he wanted to work with computers but has 
become a doctor as his father wanted. This suppression continues throughout your life, spoiling your relationships etc. 
It will produce all kinds of problems, like violence etc… 
 
Though some people attack me ’why do you tell people to ask for desires?’. My thing is if I am going to help you in 
your desires you are also going to be enlightened next. I see very often failures telling that they are contented with 
what they have. What kind of contentment is that? Just because you have failed you built up a theory of contentment. 
According to me everyone can succeed in their own capacities. If someone is a failure that means something is 
seriously wrong. 
 
And this can be set right through samskarashuddi where I give Grace to change the script of the person. Buddha said, 
”Be a light onto oneself”. But I tell, you require grace in life and things have to be given to you including 
enlightenment. You cannot make it on your own. To understand this it has to be directly experienced. I say that 
anything must be tested. I don’t believe just like that. That’s why you find atheists and communists in this movement. 
If we were to talk about a God or something, we would not like to give it to you as a belief. You have to discover that 
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there is a God, which means you must be able to talk to him and he must be able to talk to you. Otherwise how would 
you expect a rational person to believe in God? Belief is not through induction, it must be a living experience. That’s 
why in dharma we say, the days of belief has gone. Now, it’s the age of discovery. Belief is a terrible burden on the 
mind. Man has lost touch with the inner core and Amma and I are here to put Man back in touch with Her/His Higher 
sacred self. 
 
 
Q) Bhagavan, what is the difference between desire of the mind and desire of the heart? 
 
SRI BHAGAVAN: This is very different. The desire of the mind is born out of comparison, out of jealousy and such 
other factors. 
 
If the desire is from the heart, it is not because of any comparison of jealousy or insecurity or other things. It is just 
love doing it. (For example) It is just love to play the Violin and you just play that. That’s all. It is not because you want 
to become the world’s most famous violinist. Such things are not there. It is just because you want to play the violin. 
This thing is obviously from the heart. 
 
Since you never allowed the heart to flower - because children are never allowed to be themselves, it is difficult to 
experience it. But if you start with inner integrity soon the heart would flower and you would see the clear difference 
in your life. You will see joy has come back. You feel so happy. When you look at people, you will be so happy. You will 
never feel sick of people. (Now, very often you will become sick with people.) But, the moment you see a person, if 
you will get energy, that means the heart is active. When you see a human being - whoever the person is - you must 
get energy you know. That means the heart is opened up and then the desire would arise from the heart. Only then, 
you are a human being. Not otherwise. 
 
 
 
 
SRI BHAGAVAN - WHAT THE HEART SAYS THAT ALONE IS TRUTH 
Video: http://www.youtube.com/watch?v=r1AI2p6b5ZE&feature=youtu.be 

 

SRI BHAGAVAN: To me the only reality is the heart. What the heart says that alone is truth. The heart might say, “Help 
him” – that  is perfect action. The heart might say, “Do not help him," and you don’t help him – that  is perfect action.  
 

Why the heart tells in this case, “Dot it” why the heart then says, “Don’t do it," you have no idea to understand. 
Because that is directly coming from cosmic consciousness, from God Himself. So one can’t understand why God says 
this and God says that. Listening to your heart means listening to God.  
 

To me the part must obey the whole. You are the part; until of course you have become God, you realize God so that 
you become one with God. So, the whole manifests itself through the heart, and you have to obey to the whole, that 
is, God or your heart. The heart says, “Do this”, you do this. It says, “Don’t do”, whatever that is, you should not do. 
That is obeying the heart.  
 

Human beings today do not obey the whole. They do not follow their heart, they only follow their mind. That is why 
the world has become a mess. If people become awakened, that is, their hearts would have flowered then they would 
simply follow their heart, just following the divine will.  
 
If everybody follows the divine will there will be no problems on earth. If we do not follow the divine will we follow 
our own will that is an illusion. 
 
 
 

Oneness Message, 16-05-2012 
“If you have faith and bond you will know how to approach God.”  

HAVE A DAY OF BAKTHI!  
Sri AmmaBhagavan 
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