
SRI BHAGAVAN - PERCHE’ LE PERSONE HANNO PAURA DELLA MORTE?
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Sull’argomento, vedi il film NOSSO LAR - La Nostra Dimora (2010) 
http://www.youtube.com/watch?v=C5vZh3-2H9I&feature=player_embedded  

D) Bhagavan, così tante persone hanno paura di morire, soprattutto quando sono condizionate da credenze 
riguardo l'inferno che, se hanno fatto qualcosa di male o addirittura credono di aver fatto qualcosa di male, 
andranno all'inferno. Che cosa succede in realtà alle persone come fanno quel passaggio?

SRI BHAGAVAN: Quello che succede quando le persone muoiono e hanno molta paura dell'inferno o di essere 
giudicati da Dio è che poi molto spesso non continuano il viaggio. Essi si bloccano nella sfera della Terra come spiriti  
legati alla Terra. Questa è una cosa spiacevole che sta accadendo. Se le persone delle diverse fedi fanno i rituali e le 
cerimonie necessarie, allora è sicuramente possibile aiutarli.

Ma ancora più importante sarebbe quello di farli parlare con Dio e rendersi conto che Dio è molto cordiale e non si 
metterà a giudicarli al di sopra di loro. Ma questo richiederà un cambiamento nel modo di pensare dell'uomo. Penso 
che questo sia il modo migliore per liberare l'uomo. Deve fare amicizia con il suo Dio, altrimenti ci sono problemi 
inutili.

Il processo della morte è un processo molto bello. Ma per la maggior parte delle persone, ci vogliono circa tre giorni 
prima di rendersi conto che sono morti. In qualche modo ci vuole tanto tempo. Ecco perché le persone devono 
passare attraverso cerimonie per essere aiutate a realizzare che sono morti e poi per prepararsi al loro viaggio per 
incontrare Dio. Quindi se questo può avvenire è molto facile. Ma se invece nella persona verrà messa paura si 
bloccherà attorno. Poi dovrà essere aiutata!

SRI BHAGAVAN – WHY ARE PEOPLE AFRAID OF DEATH?
http://socaloneness.org/founders/an-interview-with-sri-bhagavan

This is the transcript of a conversation I had with Sri Bhagavan on October 8, 2004 in The Golden City, India. It addresses issues of 
personal and global awakening through a process known as the "Oneness Blessing", which is an electrical transmission of divine 
energy resulting in neurobiological changes in the brain leading to states of the awakening. It also covers questions about 
environmental catastrophes and earth changes, human death, and the advent of the long awaited Golden Age. Kiara Windrider

Q) Bhagavan, so many people are afraid to die, especially when they are conditioned by beliefs about hell, if they 
have done something bad, or even believe that they have done something bad, that they will go to hell. What 
actually happens to people as they make that passage?

Sri Bhagavan: What happens is that as people die and they are very scared of hell or of being judged by God, then very 
often they do not continue their journey. They get stuck in the earth sphere as earthbound spirits. That is an 
unfortunate thing that is happening. If people of different faiths do the necessary rituals and ceremonies then it is 
definitely possible to help them. But more important would be to make them talk to God and realize that God is very 
friendly and is not going to stand in judgment over them. 
But this is going to require a shift in man’s thinking. I think that’s the best way to liberate man. He has to get friendly 
with his God, otherwise there is needless trouble.

The process of dying is a very beautiful process. But for most people, it takes about three days to realize they are 
dead. Somehow it takes that much time. That’s why people have to go through ceremonies to help them realize they 
are dead and then to prepare them for their journey to meet God. So if that can take place it is very easy. But if on the 
other hand fear is put into the person they will hang around. Then they will have to be helped!
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